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         Roma, 14 maggio 2019 
 
 

CUP  D87D17000260007 

CIG   Z3827ABC7E 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 36 
 

 
 

Oggetto:  FESR (Fondi Strutturali Europei) – PON (Programma Operativo Nazionale) 
 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014-2020 
 Progetto PON Cod. Id. 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-26  

Laboratori professionalizzanti – Multimediale 
 

REALIZZAZIONE LABORATORIO LINGUISTICO MULTIMEDIALE 
ACQUISTO n. 29 PC RIGENERATI  e  n. 30 MONITOR LCD 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 
 
 

VISTO l’Avviso MIUR AOODGEFID Reg. Uff. 0037944 del 12/12/2017 “Laboratori 
professionalizzanti” - Asse  II  –  Infrastrutture per l'istruzione  -  Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR).  Obiettivo  Specifico  10.8  Infrastrutture per l’istruzione  
- Azione 10.8.1 

VISTO il DPR n. 275 dell’08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche” 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018 “Regolamento di gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche” 

VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti nella Pubblica Amministrazione” 

VISTE le linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, recanti: “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, di cui alla delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016; 

VISTO il Regolamento sulle attività negoziali per la fornitura di beni e servizi, approvato con 

deliberazione del Consiglio d’Istituto, n. 69 del 06/10/2011 e modificato con delibera 
del Consiglio d’Istituto, n. 9 del 27/06/2016 
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CONSIDERATA l’esigenza, ai fini della realizzazione del progetto, di effettuare l’acquisizione 
di beni e servizi da operatori economici esterni 

VISTA la determina dirigenziale n. 022 del 12/04/2019 

VISTA la RdO di MEPA n. 2275272 del 10/04/2019 

CONSIDERATO che alla RdO hanno risposto, presentando un’offerta economica valutabile, due 
operatori economici, dei cinque a cui era stata recapitata la lettera di invito, 
indicando i seguenti importi:  1. Soluzione Ufficio € 7.312,00;  2) Errebian € 
8.790,90 

TENUTO CONTO che l’importo fissato a base d’asta è stato di € 11.475,41, pari al costo 
indicato in sede di presentazione del progetto nell’ambito dell’Avviso MIUR n. 
37944 del 12/12/2017 

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione dell’appalto è stato stabilito nel “PREZZO PIU’ 
BASSO” 

VALUTATA congrua l’offerta dell’operatore economico che ha presentato l’offerta economica 
con il prezzo più basso 

 

DETERMINA 

per le motivazioni sopra espresse: 

E’ aggiudicato in via definitiva alla ditta Soluzione Ufficio, con sede in Sandrigo  VI, Via Galvani, 
40, l’appalto della fornitura di n. 29 PC rigenerati + 30 monitor LCD, secondo quanto indicato nella 
descrizione tecnica della RdO. 

L’importo di aggiudicazione è stabilito in € 7.312,00 + IVA  

I contenuti nella determina sono comunicati alle ditte interessate, attraverso la piattaforma MEPA. 

La presente determina dirigenziale è pubblicata sul sito web dell’istituzione scolastica nella 
sezione PON e in Amministrazione Trasparente. 

 
 

il dirigente scolastico 
prof. Claudio Dore 
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