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Roma, 17 aprile 2018 

           
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” FSER 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

 
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-100 “Didattica Digitale: la conoscenza oltre le mura 
della scuola.”– Importo finanziamento per fornitura e posa in opera delle attrezzature € 
16.065,57 iva esclusa. – Procedura negoziata di cui all’Art. 36 del D.L. 18 Aprile 2016, n. 50 
tramite RDO 1897776 Mepa, in seguito a manifestazione d’interesse.  
DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA RDO  1897776  
 
  

CUP: J86J15002360007  CIG: 7431209BA7 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
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 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 ; 

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; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico rivolto Liceo Classico " TASSO " - C.F. 80401470580 C.M. 

RMPC250005 - AOO_RMPC2500 - Protocollo Generale Prot. 0000576/U del 
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14/02/2018 16:50:26 VI.10 - Beni mobili e servizi 2 alle Istituzioni scolastiche statali 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali - Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (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”; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot.n. 

AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare, entro il 30 aprile 2018, la sottoazione 10.8.1.A3 definita 

dal seguente codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-100; 

VISTE  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON nonché le 

“Linee Guida dell’autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR 

prot. n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n.130/2016 del 21.01.2016, con la quale è stato 
approvato il PTOF per il triennio 2015-2018 aggiornato dal Pof a.s.2017-2018 con 
delibera del Collegio dei docenti del 24.01.2018 delibera n.87;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 256/2018 del 22/03/2018, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 con la quale, tra l’altro, è stato istituito 

l’Aggregato P voce P15 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-100 Didattica Digitale: la 

conoscenza oltre le mura della scuola PON ” Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

FSER 2014-2020; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2998 del 29/09/2017 con il quale è stato nominato il 

R.U.P. così come previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per l’acquisizione delle forniture con 

caratteristiche pari a quelle che si vuole acquistare, come da stampa allegata; 

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, per l’acquisizione delle 

forniture, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 mediante “Richiesta di Offerta nell’ambito del Mercato Elettronico della 

P.A. (MEPA); 

VISTA  la propria determina prot. n. 0001008/U del 26 marzo 2018 per l’indizione della 

procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

tramite RDO Mepa, previa indagine di mercato elettronico della pubblica 

amministrazione svolte sul MEPA fra i fornitori abilitati ai bandi e per i prodotti 

principali oggetto della gara che garantiscano la consegna del materiale nella città di 

Roma. 

PRESO ATTO  che alla RDO n. 1897776 del 27/03/2018 sono stati invitati nr. 6 operatori economici 

iscritti al MEPA, previa indagine di mercato su MEPA;  

DATO ATTO  che entro i termini di scadenza per la ricezione delle offerte del 12/04/2018 ore 12:00, 
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quali previsti nella lex specialis, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori 

economici: 

 

N. Operatore Economico 

1 MEDIA DIRECT SRL 

 

TENUTO CONTO  che nel corso della seduta pubblica nella piattaforma MEPA del 12/04/2018 il RUP ha 

esaminato la regolarità e la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi 

contenuta rispetto alle prescrizioni del D. Lgs. 50/2015, del Disciplinare e della 

normativa comunque applicabile e il RUP ha ammesso all’esame dell’offerta 

economica i seguenti operatori economici: 

 

N. Operatore Economico 

1 MEDIA DIRECT SRL 

 

PRESO ATTO   che per la fornitura delle seguenti attrezzature: 

 

Descrizione Quantità 

ITEM 1 - Notebook  4 

ITEM 2 - Mini Tower server 1 

ITEM 3 - Videoproiettore Interattivo con lavagna magnetica 7 

ITEM 4 - Videoproiettore portatile 4 

ITEM 5 - Videoproiettore ottica corta senza staffa da parete 2 

ITEM 6 - Videoproiettore ottica corta con staffa da parete 4 

 

 gli operatori economici hanno presentato la seguente offerta:   

 

N. Operatore Economico Valore complessivo dell’offerta 

1 MEDIA DIRECT SRL € 15.451,07 

 

RILEVATO  che, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

CONSIDERATO  che sono stati verificati positivamente i prescritti requisiti dichiarati per la 

partecipazione alla gara “de quo” di cui all’articolo 80 del D. Lgs. N. 50/2016 

dell’operatore economico primo classificato MEDIA DIRECT SRL; 

VISTE  tutte le risultanze della procedura celebrata come da documentazione; 

 

 

DETERMINA 

 

 di aggiudicare definitivamente la procedura negoziata di cui all’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 con 

RDO MEPA all’operatore economico MEDIA DIRECT SRL con sede a Bassano del Grappa (VI), via 
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Villaggio Europa, 3, partita iva 02409740244, ai termini economici risultanti dall’offerta presentata, 

per l’importo di € 15.451,07 (quindicimilaquattrocentocinquantuno/07), IVA esclusa; 

 di dare mandato al R.U.P. affinché: 

 svolga le comunicazioni del caso in merito alla presente aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 

76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016; 

 richieda all’aggiudicatario la garanzia definitiva ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 

e da quanto riportato nel paragrafo “GARANZIA DEFINITIVA” del disciplinare RDO 

1897776; 

 provveda agli incombenti di pubblicazione della postinformazione ai sensi del D. Lgs. 

50/2016 e a tutte le altre attività connesse alla presente aggiudicazione; 

 di autorizzare la stipula del contratto; 

 di pubblicare la presente determinazione su Albo on Line e Amministrazione Trasparente, dell’ 

Istituto Scolastico ‘Biagio Pascal’ di Roma raggiungibile dal sito www.itispascal.it; 

 di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del D. Lgs. 50/2016, la presente 

determinazione all’operatore economico aggiudicatario; 

 di trasmettere la presente determinazione al Consiglio d’Istituto per gli adempimenti di propria 

competenza. 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Volpe 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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