Milano, 03/04/2018
Codice CUP: C46J17000490007
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTI

VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
gli artt. 32 comma 2 - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice
dei contratti pubblici” e ss.mm.e ii. di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 (in vigore dal
20/05/2017);
i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale /FESR);
i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale /FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.
9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.45 del 28/11/17 con la quale è stato approvato il
PTOF;
la nota MIUR AOODGEFID/31750 del 25/07/17 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto “Aule aumentate dalla tecnologia” proposto da questa
Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 21.440,04, di cui per forniture
€ 18.227,00;
il Decreto del Dirigente Scolastico n.03 – prot.n.4998/C14 del 05/10/17 di assunzione
in bilancio;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.56 del 08/02/2018 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.60 del 26/02/2018 di innalzamento del limite di
spesa per la procedura di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture in economia;
la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512;
la determina a contrarre disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot.n.
934 del 01/03/2018;
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VISTO

il verbale redatto dalla Commissione appositamente nominata per l’esame delle
offerte pervenute, acquisito agli atti con prot.n. 1401/C14 del 22/03/2018;
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Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DECRETA
La proposta di aggiudicazione della gara - di cui all’invito prot.n.1013/C14 del 05/03/2018 e
successiva nota di chiarimento prot.n.1067/C14 del 08/03/2018 - per l’affidamento delle forniture
nell’ambito del progetto FESR “Aule aumentate dalla tecnologia” con ordine diretto (OD) sul MePA,
alle ditte sotto specificate:
Lotto 1 - CIG Z9B228A360 – “Atrio della scuola aumentato dalla tecnologia”
Omniavideo S.r.l. con sede legale in Corsico (MI) via Falcone n.9 – P.IVA/C.F. 08423420960A –
per un importo IVA al 22% esclusa di € 1.334,00.= (milletrecentotrentaquattro/00.=)
Lotto 2 – CIG Z5A228A381 – “Aule aumentate dalla tecnologia”
ABC Informatica di Brambilla Lorena & C. s.a.s. con sede legale in Missaglia (LC) via A.
Manzoni n.36 – P.IVA/C.F. 02012520967
per un importo IVA al 22% esclusa di € 13.464,00.= (tredicimilaquattrocentosessantaquattro/00.=)
L’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge in capo agli
operatori economici aggiudicatari.
Successivamente all’aggiudicazione definitiva ed entro i termini stabiliti dalla normativa vigente,
avverrà la stipula del contratto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Carla Maria Cucinotta
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