
                                                                                                             
                                    

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  

ISTITUTO COMPRENSIVO GRANAROLO DELL’EMILIA  
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale -   

Scuola accreditata secondo il DM 8/2011 per la pratica coreutica nella scuola primaria  
Via Roma, 30 – 40057     Tel. 051 6004291 - fax 051 760022     C.F.: 91201540373 

www.icgranarolo.gov.it  -  E-mail: boic82600v@istruzione.it boic82600v@pec.istruzione.it  
 

Prot. N. 6001 C14      Granarolo dell’Emilia, 02/09/2016  

  

Albo d’Istituto  

Sito web d’Istituto  

Atti  

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

CUP: G96J1500140007 - CIG: ZCA1965564 

RDO MEPA N. 1279863 

 PON-FERS FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 

SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI  PER L’APPRENDIMENTO 2014/2020”   “asse II 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 finanziato con il 

Fondo Sociale Europeo AOODGEFID prot. n. 5707 del 23 marzo 2016 - Annualità 2015-2016 

realizzazione di ambienti digitali  

Codice Identificativo del Progetto “10.8.1.A3 FERSPON-EM-2015-131 

 

  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 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. 23maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.;  

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.;  

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa”;  

VISTO 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;  



VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 c.d. Nuovo Codice dei Contratti 

Pubblici e l’art. 34 D.I. 44/2001”;  

VISTO l’articolo 95, comma 5 lett.b) del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 relativa al criterio del minor 

prezzo di aggiudicazione dell’appalto;  

VISTI gli articoli 30-31-32-33 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la nota MIUR Prot.n. AOODGEFID/5707 del 23/03/2016 con la quale veniva comunicata      

l’autorizzazione del  Progetto “10.8.1.A3 FERSPON-EM-2015-131; 

VISTO il proprio provvedimento di indizione della gara prot n. 4073/C14 del 16/05/2016 ai sensi 

del D.Lgs 50/2016 e dell’ art. 34 del D.I. 44/2001, mediante richiesta di offerta (RDO) al Mercato 

Elettronico Pubbliche Amministrazioni (ME.PA); 

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte gestito direttamente su portale MEPA 

CONSIP SPA www.acquistinretepa.it è scaduto il giorno 17/08/2016 alle ore 12:00 e che la seduta 

per l’apertura delle buste è avvenuta il giorno 02/09/2016 con le procedure determinate dallo 

stesso sistema MEPA CONSIP SPA;  

RITENUTO non necessario procedere alla nomina della commissione di gara in quanto non 

obbligatoria ai sensi dell’art. 77 comma 3 del D.Lgs 50/2016 in caso di affidamento di contratti di 

importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 o per quelli che non 

presentano particolare complessità. Sono considerate di non particolare complessità le procedure 

svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’articolo  art. 58 del D.Lgs 

50/2016, nel caso specifico, inoltre, la scelta della migliore offerta è svolta con il criterio del prezzo 

più basso e la procedura di Gara è interamente gestita dal sistema MEPA CONSIP S.P.A. mediante 

RDO che ne assicura la necessaria evidenza pubblica;  

CONSIDERATO che la sottoscritta, individuata quale responsabile del procedimento, provvederà, ai 

sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente 

determinazione, alla cura di ulteriori adempimenti di propria competenza;  

VISTA la Richiesta di Offerta (RDO) MEPA N. 1279863 lanciata il 12/07/2016 sul portale 

www.acquistinretepa.it;  

CONSIDERATO che la gara effettuata tramite (RDO) MEPA N. 1279863 con scadenza per la 

presentazione delle offerte alle ore 12:00 del giorno 17/08/2016, è stata effettuata con procedura 

di affidamento diretto ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera a), comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016 

e ai sensi l’art. 34 del D.I. 44/2001, con individuazione del contraente tramite la modalità 

dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi dall’art. 95 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;  

CONSIDERATO che l’utilizzo della piattaforma MEPA non prevede la necessità dello “Stand-Still” 

per l’aggiudicazione definitiva per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b);  

VISTA la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA per cui la Ditta ETIC S.R.L. P.IVA N. 

03393431204 unico fornitore ha presentato un’offerta valida;  

RITENUTO l’offerta presentata dalla Ditta ETIC S.R.L. congrua, economica e idonea a soddisfare il 

fine pubblico di fornitura di n. 12 LIM;  

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro 31/10/2016;  

RITENUTA la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



 

DETERMINA 

 

di dichiarare l'aggiudicazione definitiva relativa alla RDO MEPA N. 1279863 alla Ditta ETIC S.R.L. 

P.IVA N. 03393431204 per acquisto di n. 12 LIM di cui al Progetto d’Istituto in premessa l’importo 

complessivo di € 14.916,00 (quattordicimilanovecentosedici/95) IVA esclusa, per aver proposto 

l’offerta con il prezzo minore alle condizioni di fornitura indicate nel disciplinare della RDO e nel 

capitolato tecnico.  

 

Pubblicità e informazione  

Il presente atto, immediatamente efficace, è pubblicato in data 03/09/2016 all’Albo e Sito web 

D’Istituto www.icgranarolo.gov.it  

 

  

 

Il Responsabile del Procedimento  

Dirigente Scolastico  

  Dott.ssa Maria Grazia CORTESI 
    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


