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Prot.8324/C14         Voghera, 22.12.2017 
 

All’albo dell’Istituto 

 
            Al sito web istituzionale  

www.istitutocalvi.gov.it 

 
            Agli atti 

 
 
 
 
CUP: J14D1500001007 CIG: Z5320F8B8C 
 
 
 
 
OGGETTO: Decreto aggiudicazione definitiva gara PON Progetto Ambienti Digitali - PON avviso 

MIUR n.12810 del 15/10/2015 Codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-57 - “Il 

Laboratorio ti segue”, relativo a Fondi Strutturali Europei 

 
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 s.m.i.  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente“ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO           Il D.Lgs. n.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 
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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”; 

VISTA       la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato 
il PTOF a.s.2016/2017 - a.s.2017/2018 - a.s.2018/2019; 

 VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.01 del 14/12/2016 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2017;  

VERIFICATA    ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 
acquisire la fornitura di dispositivi per la realizzazione del Progetto Ambienti Digitali – 
PON avviso MIUR n.12810 del 15/10/2015 attraverso l’adesione ad una Convenzione-
quadro Consip; 

VISTA             la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art 1, comma 512;   
RITENUTO  congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura negoziata, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.b), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, effettuata 
con procedura RdO su MEPA  previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti per  
l’individuazione del soggetto cui affidare la fornitura di dispositivi per la realizzazione 
del Progetto Ambienti Digitali - PON avviso MIUR n.12810 del 15/10/2015,  in 
possesso dei requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016); requisiti di 
idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità 
economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità 
tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016);  

   VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla 
proposta delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia 
di procedure per l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

   VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n.4, di 
attuazione del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
individuazione degli operatori economici”. 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016 – Linee Guida n.2, di 
attuazione del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Offerta economicamente più 
vantaggiosa”. 

VISTA  la delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 30 agosto 2017, di assunzione a bilancio 
del finanziamento relativo al Progetto Ambienti Digitali – PON avviso MIUR n.12810 
del 15/10/2015. 

 
 

RITENUTO  di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura di cui trattasi; 
  Progetto Ambienti Digitali - PON avviso MIUR n.12810 del 15/10/2015 Codice  
                           identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-57 - “Il Laboratorio ti segue”, relativo a     
                           Fondi Strutturali Europei  
 
 
 

DECRETA 

 
l’aggiudicazione definitiva della gara per la realizzazione del Progetto Progetto Ambienti Digitali - 
PON avviso MIUR n.12810 del 15/10/2015 Codice   identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-57 
- “Il Laboratorio ti segue”, relativo a Fondi Strutturali Europe alla ditta Bms Computer Service Di 
Binda Graziano e C.  Snc Consulenza Informatica strada statale per Genova,37  - 15057 Totona 
(AL) per l’importo complessivo di €.17.409,00(euro diciassettemilaquattrocentonove/00) +    iva  
come per legge. 
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Per vizi formali/procedurali è ammesso, altresì, il ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in 

alternativa al Capo dello Stato entro i termini, rispettivamente, di 30 o 120 giorni dalla data di 

pubblicazione. 
 
La procedura per la stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria, saranno attivate previa 

verifica dei requisiti richiesti in sede di presentazione delle offerte ai sensi degli artt. 38 e 48 del 

D.Lgs 163/2006 e nel rispetto dell’art. 3 Legge 136/2010 e successive modifiche ai sensi del D.L. 

187/2010 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato, in data odierna, all’Albo della Scuola sul sito: 
www.istitutocalvi.gov.it. 
 
 
 
 
 
 

                Il Dirigente Scolastico 
                                                            Dott.ssa Beatrice Tornari 

 

                                                                                  Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 comma 2 
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