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All’Albo 
 

Prot. n.   3008/ A19.d                                                              Bassano del Grappa, 29.08.2016 
 
 

OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria per  il   Progetto     “  Amb ie nt i  M ult ime di@ li    -            

             10.8.1.A3- FESRPON-VE-2015-1 33”     CUP: F76J15001510007 CIG: Z5B19C864E 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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.; 
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 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA            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"; 

VISTO               il   Decreto  Legislativo  30   marzo  2001,  n.   165  recante  “Norme  generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ; 

VISTO               il    Decreto    Interministeriale   1    febbraio   2001    n.    44,    concernente   “ 
Regolamento concernente     le      Istruzioni     generali     sulla     gestione 
amministrativo-contabile  delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO             il  D.Lgs  50/2016 “Codice  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture” 
che   rappresenta   l’Attuazione   delle   direttive   2014/23/UE,   2014/24/UE   e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle  procedure  d'appalto   degli     enti     erogatori   nei     settori    dell'acqua, 
dell'energia,  dei   trasporti  e   dei servizi postali, nonché per il  riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

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 Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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 della Commissione Europea; 
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VISTE              le delibere del Consiglio d’Istituto n. 192 del 30.10.2015 per l’approvazione del 
P.O.F a.s. 2015-16 e  n. 09  del  25.01.2016 con la quale è stato approvato il Pof 
triennale; 

VISTO                il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola 
–   Competenze   e   ambienti   per   l'apprendimento”  2014-2020   -   ASSE   II 
Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA                l’autorizzazione   del    30/03/2016    Prot.    AOODGEFID/5886   del    Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano 
Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di 
spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti 
per   l’apprendimento”   finanziato   avviso   pubblico   AOODGEFID/12810   del 
15/10/2015; 

VISTA                la delibera n. 30   del 19 aprile   2016 di integrazione  del Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2016 nel quale viene   inserito il progetto in questione 
autorizzato e finanziato al P20 per € 21.994,85; 

RILEVATA          l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della 
legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla 
presente  procedura,  nella  formula  chiavi  in  mano  comprensiva  di  tutte  le 
attrezzature  (la formula chiavi in mano del progetto presuppone non la semplice 
fornitura di attrezzature ma la configurazione di un insieme di prodotti diversi per 
un determinato fine e libera dall’obbligo di utilizzo delle convenzioni Consip) e che 
è vietato l’artificioso frazionamento della spesa al fine di non utilizzare la corretta 
procedura prevista dal D.lgs. 18.04.2016, n. 50; 

RILEVATA       l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura negoziata 
tramite   richiesta   di   offerta   su   MEPA   di   CONSIP   per   l’acquisizione  dei 
servizi/forniture; 

 
CONSIDERATA   la scadenza del progetto entro IL 31/10/2016 

 
RITENUTO       per le ragioni su esposte di: 
        attivare la procedura negoziata tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP 
        per l’affidamento di fornitura ed installazione di   materiale tecnologico per la 
      didattica come da progetto approvato “Ambienti Multimedi@li – 10.8.1.A3-  
        FESRPON-VE-2015-13 3” mediante attivazione di RDO su MEPA secondo la  
        formula chiavi in mano; 
        Gli  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  devono  essere  in   
      possesso  dei  requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi, così come  
         previsto dall’art 92 del D.P.R.207/10 e sono stati individuati mediante   
     Manifestazione d’interesse e presenza su MEPA, in particolare aziende  
        del territorio; 
DATO ATTO       che l’importo a base d’asta per la realizzazione della fornitura e messa in opera è 
        di € 18.028,57 iva esclusa; 
PRESO ATTO       che la procedura di apertura buste su MEPA si è conclusa favorevolmente con  
        l’aggiudicazione provvisoria alla ditta MEDIA DIRECT Srl di Bassano del Grappa 
 

COMUNICA 
 
per dovere d’ufficio che la ditta MEDIA DIRECT Srl di Bassano del Grappa si è aggiudicata 
provvisoriamente la gara per la stipula del contratto per la realizzazione di “Ambienti Multimedi@li” 
come da Capitolato Tecnico specificato nella RDO 1306383 del 08/08/2016 e pubblicato all’albo e sul 
sito istituzionale. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Laura Biancato 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 


