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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Prot. n. 4405/C13                     Seriate, 11/07/2016 
 

CUP: J46J15001410007 

CIG:  Z2B1A464FA – Laptop 

          Z2A1A46B92 – Carrelli 

          Z0E1A46BDE – Videoproiettore 

          ZE21A46C24 – Disco NAS 

          Z311A46C7A – PC Desktop 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-114  

 

 

Verbale aggiudicazione definitiva 

RdO MEPA n. 1246331 - Prot. n. 3698/C14 del 14/06/2016 

Il Dirigente Scolastico  

Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana” 

 
 

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.; 

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. ; 
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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. 

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; 

VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 11 del 03/08/2015 con  la  quale  è stato approvato 

il POF per l’anno scolastico 2015/2016 

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/5889 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 definito dal seguente codice: 10.8.1.A3-

FESRPON-LO-2015-114; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto  n. 5 del 11/01/2016 di approvazione  del Programma 

Annuale Esercizio finanziario anno 2016, con la quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

RILEVATA l’esistenza di CONVENZIONI CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999, 

aventi ad oggetto beni non comparabili con quelli relativi alla presente procedura ma che 

offrono solo o dei computer o dei notebook con caratteristiche ben definite e prezzi superiori 

di mercato; 

VISTA la Determina a Contrarre Prot. n. 3113 del 17/05/2016; 

VISTA la RdO MEPA n. 1246331 - Prot. n. 3698/C14 del 14/06/2016; 

VISTA l'aggiudicazione provvisoria Prot. N. 4166/C13 del 30/06/2016; 

VISTA l'assenza di osservazioni, contestazioni o richiesta di chiarimenti relativi all'aggiudicazione 

provvisoria di cui sopra; 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi; 
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DECRETA L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
Alla ditta PC CENTER BERGAMO s.r.l. con sede in Via ARRIGO BOITO 8, 24040, STEZZANO (BG) - 

P.IVA 02170060160 - per i lotti 1, 2, 3, 4 e 5 con i seguenti importi: 

 Lotto 1 - Laptop  € 14.069,76 - IVA esclusa 

 Lotto 2 - Carrelli porta Laptop  € 2.306,96 - IVA esclusa 

 Lotto 3 - Videoproiettore  € 320,35 - IVA esclusa 

 Lotto 4 - Disco NAS € 83,01 - IVA esclusa 

 Lotto 5 - PC Desktop € 1.491,06 - IVA esclusa 

 

 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          Anna Maria Crotti 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


