
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 20 
Via Dante, 3  -  40125 Bologna (BO) 

C.F. 91360610371   C.M. BOIC87900B  Codice Univoco Ufficio: UF5LHN 

Tel. e Fax  051/347890  -  051/302456 

Email: boic87900b@istruzione.it   Posta Certificata: boic87900b@pec.istruzione.it 

Sito: www.istitutocomprensivo20bologna.gov.it 

Prot. n. 2685/C14                                      Bologna, 22/04/2016 

Agli Atti 

Al Sito Web dell’Istituto 

All’Albo 

            

Oggetto: Determina Dirigenziale Aggiudicazione Definitiva RDO n. 1173155 MEPA    

               PON FESR 2014-2020  –  Progetto 10.8.1.A1-FERSPON-EM-2015-171 

 CUP H36J15001130007    CIG Z6B1938698     

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti                           

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014                                 

della Commissione Europea; 
 

Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR avente ad oggetto:                                 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti                    

per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo              

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali  per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. Realizzazione, Ampliamento o Adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
 

Ravvisato   che la qualificazione del contratto de quo si configura in termini di fornitura di beni; 
 

Visto l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi                      

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che “prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano                       

o determinano di contrarre,  in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali                  

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 

Visto l’articolo 30 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 che dispone “La scelta del concessionario                          

deve avvenire…previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono                     

in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione”; 
 

Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  
 

Visti Il Regolamento (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;  
 

Visto il Progetto presentato all’AdG per l’importo totale di Euro 15.000,00 ed autorizzato  con lettera                     

del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016; 
 

Richiamato l’atto dirigenziale di determina prot. n. 2140/C14 del 31/03/2016 con cui è stato disposto di indire apposita 

procedura di gara per l’affidamento della fornitura di beni ed attrezzature per il Progetto “Classi in Rete”; 
  

Visto che nel rispetto delle regole del MEPA si è provveduto alla formulazione di apposita richiesta di offerta           

(RdO  n. 1173155) a n. 5 ditte operanti sul territorio con scadenza prevista per la presentazione delle offerte 

alle ore 18:00 del 18/04/2016 e che tale gara è stata effettuata con procedura di cottimo fiduciario                      

con individuazione del contraente tramite la modalità dell’offerta a prezzo più basso ai sensi dell’art. 82              

del D.Lgs. 163/2006; 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Considerato che l’utilizzo della piattaforma MEPA non prevede la necessità dello Stall-Still per l’aggiudicazione    

definitiva e che alla data odierna non è comunque stato presentato alcun reclamo o opposizione; 
 

Ritenuto che gli operatori selezionati siano in  possesso dei requisiti  di capacità economico-finanziaria e tecnica              

e siano nelle condizioni di assolvere  il servizio de quo alle migliori condizioni di mercato; 
 

Ritenuto sulla base degli atti di gara, di dover procedere, a seguito dei controlli ex art. 12 D.Lvo n. 163/2006,                   

alla relativa aggiudicazione; 
 

Vista la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA;  
 

Considerato che entro il termine prefissato dalla procedura di gara è pervenuta un’unica offerta; 
  

Visto che non è stata riscontrata alcuna irregolarità nella procedura di gara; 

  

DETERMINA  

per le motivazioni e condizioni espresse in premessa, 
 

- di procedere, secondo l’offerta con prezzo più basso, all’aggiudicazione definitiva per l’affidamento                   

della fornitura di beni ed attrezzature in dettaglio specificate negli atti di gara per il Progetto “Classi in Rete” 

alla ditta Ferrari Computer – Bologna, Partita IVA 02376321200 alle condizioni di fornitura                            

indicate  nel disciplinare di gara e di procedere alla stipula del contratto sulla base dell’offerta prodotta                  

dal soggetto aggiudicatario per un importo di Euro 11.180,00 (undicimilacentoottanta/00) + IVA 22%; 
 

- di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione                              

del provvedimento. 

  

 

 

  

            Il Dirigente Scolastico 

            dott.ssa Daniela Turci 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                          ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 


