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ISTITUTO COMPRENSIVO 10 - VICENZA 
Via C. Colombo  n. 31 – Telefono 0444/963986 -  fax  0444/564241 

Codice meccanografico VIIC869005  -  Distretto Scolastico n. 32  -  Cod. Fisc.80016890248 
e-mail viic869005@istruzione.it - PEC viic869005@pec.istruzione.it – sito www.ic10vicenza.it 

 
 

Agli Atti 
Al Sito Web dell’Istituto 

All’Albo 
Prot. 1363/2016 del  29/07/2016 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali. Avviso MIUR Prot. n. 
12810 del 15/10/2015  AMBIENTI DIGITALI  
 
DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA – GARA PROT. N. 1313/2016 DEL 19/07/2016 
Mercato Elettronico -  n. RdO 1288679  
 
Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-284  
CIG ZBB1AB1C50 -  CUP: I36J16000270007 
 

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 didiritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamentorecante norme in materia 
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15marzo 1997, n. 59 ; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni ecompiti alle regioni ed 
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per lasemplificazione 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 D.Lgs. 50/2016 “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”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 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 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; 
VISTO l’Avviso Pubblico Miur prot. prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del PON “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. 
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VISTA la Delibera del Collegio Docenti n.19 del 27/10/2015 di adesione al Progetto PON/FESR – Ambienti digitali; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 78 del 30/10/2015, con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 
2015/16; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 07 del 14/01/2016 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 
VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 – 
sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali” ed il relativo finanziamento di € 21.800,=. Codice 
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPONVE- 2015-284; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 05/05/2016 di assunzione a Bilancio del finanziamento di € 21.800,00 (di 
cui € 20.00,00 per forniture ed € 1.800,00 per spese generali) relativo al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-284; 
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) come da stampa Convenzioni Consip del 17/06/2016 assunta al prot. n. 1105 del 17/06/2016; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture (art. 
63 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50); 
CONSIDERATA la scadenza del progetto entro 31/10/2016, 
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 1170/2016 del 28/06/2016  con cui è stato disposto di indire apposita procedura di 
gara per l’affidamento della fornitura di beni e attrezzature per il Progetto “Ambienti digitali”; 
CONSIDERATO che la gara è stata effettuata tramite RdO n. 1288679 del 19/07/2016 su Piattaforma MEPA,  che prevede  la 
scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12,00 del giorno 29/07/2016 e che tale gara è stata effettuata con 
individuazione del contraente tramite la modalità dell’offerta a prezzo più basso; con base d’asta € 16.393,44 iva esclusa 
(corrispondente ad € 20.00,00 iva compresa); 
CONSIDERATO che sono stati  invitati n.5 operatori economici sulla base della “Manifestazione di interesse” presentata dai 
mesedimi e richiesta con prot. n. 1171/2016 del 28/06/2016; 
VISTO che risulta pervenuta come unica offerta, quella del seguente concorrente: Aurora Computers srl – Via Aquileia, 70 – 
34072 Gradisca d’Isonzo (GO) 
VISTO che in data 29/07/2016, alle ore 17,26 si è esaminata l’offerta e la relative documentazione dell’unico partecipante la 
cui valutazione risulta approvata; 
REDATTA in MEPA la classifica di aggiudicazione provvisoria della ditta:  Aurora Computers srl – Via Aquileia, 70 – 34072 
Gradisca d’Isonzo (GO) per complessivo valore dell’offerta in € 16.325,61 IVA esclusa (corrispondente ad  € 19.917,24 IVA 
compresa) 
CONSIDERATO che l’utilizzo della piattaforma MEPA non prevede la necessità dello Stand-Still per l’aggiudicazione 
definitiva;  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,  
 

DETERMINA 
 

1. Di dichiarare l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento della fornitura di beni ed attrezzature in dettaglio 
specificate negli atti di gara per il Progetto “Ambienti digitali” alla Ditta Aurora Computers srl – Via Aquileia, 70 – 
34072 Gradisca d’Isonzo (GO) e di procedere alla stipula del Contratto a mezzo piattaforma MEPA per l’importo 
senza IVA di € 16.325,61. 

2. Di pubblicare sul sito istituzionale e all’albo on-line il presente atto di aggiudicazione definitiva; 
3. Di procedere a valutare l’utilizzo delle economie di € 67,83  per un aumento delle attrezzature entro il limite del 

quinto d’obbligo alle stesse condizioni economiche presentate dalla Ditta, considerato la nota inserita nel disciplinare 
di gara ( punto 10.1). 

 

 
 

    Il Dirigente Scolastico  

f.to Dott.ssa Maria Cristina Sottil 
 
 


