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DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
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. 23 maggio 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.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione                 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici di lavori,                   
servizi e forniture”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante               
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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, 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. 1115 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il                   
triennio 2016-2019; 

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,           
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laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti           
digitali.  

VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 con la quale si comunicava la                
graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di               
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia               
comunitaria e Allegati; 

VISTA la Nota autorizzativa MIUR – Ufficio IV prot. n. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 che rappresenta la               
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica, 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-2017-102; 

VISTA la delibera n°3 del Collegio Docenti del 24/11/2015 di approvazione Progetto Fesr Pon 2014- 2020               
Ambienti per l’apprendimento asse II Obiettivo specifico – 10.8– “Diffusione della società della             
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”;  

VISTA la delibera n°2 del Consiglio d’Istituto del 23/11/2015 di adozione del Piano Integrato;  
VISTA la delibera n°1127 del 20/12/2016 di approvazione del Programma Annuale 2017; 
VISTA il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3680 del 4 ottobre 2017 “Formale assunzione al bilancio del 

finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-102” di variazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2017 con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato “P31 Progetto PON                
Postazioni interattive mobili” 

VISTA la determina a contrarre prot. N. 4589 del 3/11/2017 per l’acquisto di forniture attraverso procedura 
negoziata per mezzo di Richiesta di Offerta su MEPA; 

VISTO il capitolato tecnico prot. n. 4636 del 6/11/2017 trasmesso agli operatori economici, congiuntamente alla 
lettera d’invito, attraverso RdO su portale MEPA;  

PRESO ATTO della negoziazione RdO MEPA n. 1757054 trasmessa a 6 ditte in possesso dei requisiti              
economico-finanziari e tecnico-organizzativi, abilitate per il Bando “BENI-INFORMATICA, ELETTRONICA,         
TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO” e facenti parte dell’Albo Fornitori della stazione            
appaltante; 

PRESO ATTO delle offerte pervenute e del verbale di apertura buste prot. n 5032 del 22/11/2017 redatto dall’apposita                
Commissione di valutazione riunita alle ore 13:00 del 22/11/2017 e del relativo prospetto comparativo –               
prezzo più basso;  

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

 

 
DETERMINA 

 
L'aggiudicazione definitiva relativa al bando di gara “Laboratorio di Stampa 3D, Elettronica, Fisica ed Informatica - 
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-102”, risultante dal Verbale della Commissione valutazione offerte: Lotto Unico alla Ditta  
 
COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO (P. IVA 03847640160)  
 
in base alla graduatoria allegata al verbale della commissione di valutazione e per un importo complessivo di 19934,42 Euro 
(iva esclusa) per aver proposto l'offerta a prezzo più basso.  
Qualora la commissione rilevi anomalie ci si riserva il diritto di autotutela. Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo 
on-line dell'Istituto. 

 
 
 

Bergamo 27/11/2017 Il dirigente scolastico 
Prof. Ugo Punzi 

 


