ISTITUTO COMPRENSIVO “CAIO GIULIO CESARE” – OSIMO
Cod. min.:ANIC842007
Protocollo e data (vedi segnatura)

• ATTI
Al sito istituzionale:
• Sezione Segreteria Digitale
ALBO ON LINE
• Sezione
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
• Sezione PON
Codice CUP: G67D15000000007
Codice CIG: Z391ADD8A0
Oggetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico
n° AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II
Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo (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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. – Codice Nazionale:
10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-129 titolo progetto “Educare ai media con i media”.
DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA R.D.O. MEPA N° 1304555.

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante il nuovo “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture”;
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VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, avente ad oggetto “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI
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 Sociale di
Sviluppo Regionale (FESR) ; il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al fondo Sociale
Europeo (FSE);
VISTO 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;
VISTA la Nota del M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5885 del 30/03/2016, con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3 – FESRPON-MA-2015-129 denominato “Educare
ai media con i media”;
VISTA la delibera n. 51 del 15.05.2016 con la quale è stata elaborata l’integrazione al Piano dell’Offerta
Formativa per l’a.s. 2015/2016;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 69 del 31/05/2016 con la quale è stato adottato il
Progetto all’interno del P.O.F. e approvato il provvedimento del dirigente Scolastico di
assunzione in Bilancio del finanziamento in oggetto pari ad € 25.978,00 e conseguente
variazione n°1 del Programma Annuale per l’e. f. 2016 nelle voci di entrata e previsione di un
nuovo progetto identificato come P197: F.S.E. – P.O.N. 2014/2020 - Ambienti Digitali;
VISTA la propria determina a contrarre prot. 5920/2016 del 04/08/2016, finalizzata all’indizione
della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera b,
tramite R.D.O. su MEPA;
RITENUTO di non dover procedere alla nomina della commissione di gara essendo utilizzato come
criterio di aggiudicazione il prezzo più basso e le funzionalità del sistema M.E.P.A.
VISTO che il termine di presentazione delle offerte stabilito nella R.D.O. MEPA n° 1304555 è scaduto
il 31/08/2016 alle ore 20,00 e che il R.U.P. ha proceduto in data 06/09/2016 all’apertura
dell’unica busta pervenuta;
APPROVATA la documentazione amministrativa, tecnica ed economica presentata dalla Ditta M.F. s.r.l.
di ANCONA e la graduatoria finale generata dal MEPA;
CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato come R.U.P., provvederà ai fini dell’aggiudicazione a
curare gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 36 comma 5 del D.lgs. 50/2016;
TENUTO CONTO della scadenza perentoria del collaudo prevista dalla lettera di autorizzazione del
progetto entro il 31/10/2016;
DETERMINA

Articolo 1
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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Articolo 2
Di aggiudicare provvisoriamente la R.D.O. MEPA n° 1304555 del 05/08/2016 alla Ditta M.F. S.r.l. con
sede legale in ANCONA Via Bruno Buozzi n° 12 – P.IVA 02030330423 per la realizzazione di ambienti
digitali come da progetto autorizzato Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-129 denominato
“Educare ai media con i media ” per un importo complessivo di € 19.992,77 (IVA esclusa);
Articolo 3
Di procedere alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale nei confronti della ditta M.F.
S.r.l. di ANCONA – P. IVA: 02030330423.
Articolo 4
Di informare la Ditta M.F. S.r.l. tramite comunicazione di aggiudicazione provvisoria attraverso il
sistema MEPA.
Il presente atto viene pubblicato nel sito istituzionale sezione Segreteria Digitale ALBO ON LINE, sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sezione PON.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Fabio Radicioni

Piazzale Bellini, 1 – 60027 OSIMO (AN) – Tel. 0717231305 – fax. 0717231586 – codice univoco fatturazione: UF93TJ
email: anic842007@istruzione.it – pec: anic842007@pec.istruzione.it –

