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Prot. n .1559/C14                            Chioggia, 16 agosto 2016  
 

        
PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
Progetto Scuola digitale – Approcci didattici innovativi. Cod.: 10.8.1.A3-FESRPON-
VE-2015-131. 
 
CUP C96J15001780007   CIG Z07198BFAB 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
Oggetto: aggiudicazione definitiva RDO 1270306 Mepa per la fornitura delle 
attrezzature e servizi previste dal progetto Scuola digitale – Approcci didattici 
innovativi. Cod.: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-131. 
 

 
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 delle Amministrazioni Pubbliche” 
e ss.mm.ii; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/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 (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 (FSE); 

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 prot.n.AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la Scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” a titolarità del ministero 
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, approvato da parte della 
Commissione Europea con decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFIF5886 del 30/03/2016 relativa 
all’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa nonché la nota prot. 
n.AOODGEFID3716 del 23/03/2016 con la quale il MIUR ha comunicato a 
questa istituzione scolastica la formale autorizzazione all’avvio delle attività 
definite dal codice 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-131 a valere sul PON “Per 
la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo 
finanziamento per l’importo di € 21.999,28; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 52 del 26 novembre 2015 con la quale 
è stato approvato il PTOF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 54 del 26 novembre 2015 che ha 
approvato i progetti PON per la realizzazione degli Ambienti digitali nella 
scuola; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 78    del 27/05/2016    di assunzione a 
bilancio nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016 del Progetto 
Scuola digitale – Approcci didattici innovativi, codice progetto:10.8.1.A3-
FESRPON-VE-2015-131; 

VISTE           le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidaMENTO DEI CONTRATTI 
PUBBLICI DI SEVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA 
SOGLIA COMUNITARIA” E ALLEGAti, emanate con nota 
AOODGEFID/1588 DEL 13/01/2016; 

VISTA          la   tabella  Obbligo – Facoltà del 1 gennaio 2013 – Strumenti del Programma 
di razionalizzazione degli acquisti; 

VISTA           la circolare relativa alla legge di Stabilità 2015 in materia di acquisti tramite l 
sistema delle convenzioni Consip – Obbligo delle istituzioni Scolastiche di 
approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni – quadro Prot. 
Miur 2674 del 5/3/2013; 

VISTE          le precisazioni in merito agli acquisti delle istituzioni scolastiche mediante 
convenzioni Consip alla luce del D. L. 95/2012 e della legge 228/2012, Prot. 
MIUR 3354 del 20/03/2013; 

VISTA           La Legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 nel quale si segnala alla PP:AA:; al 
fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e 



servizi informatici e di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti 
esclusivamente tramite Consip S. p. A. o i soggetti aggregatori; 

VISTO          la Determina dirigenziale del 20 giugno 2016, prot.1392/C14 con cui è stato  
                     disposto di indire apposita procedura di gara per l’acquisto di forniture e  
                     servizi per il Progetto Scuola Digitale – Approcci didattici innovativi.  
                     Cod.: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-131; 
VISTO      che la gara è stata effettuata tramite RdO Mepa n.1270306 e che prevedeva la 

scadenza per la presentazione delle offerte le ore 12.00 del giorno 30 luglio 
2016 e che tale gara è stata effettuata con procedura negoziata di cui all' 
all’art.63 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTO        che il criterio di aggiudicazione prescelto  è quello del minor prezzo, ai sensi  
                   dell’art. 95 del D.L.gs 50/2016; 
VISTE         le offerte pervenute dalle ditte: Aurora Computers SRL; Media Direct SRL; 
VISTO        il verbale di aggiudicazione provvisoria protocollo n. 1543/C14 del 5 agosto  
                  2016  
 VISTO       che risulta ammessa alla gara una sola ditta: Media Direct SRL; 
CONSTATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 
RITENUTO, sulla base degli atti di gara, di dover procedere alla relativa aggiudicazione; 
 
  
 

DETERMINA 
 

L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA inerente il Progetto Scuola digitale – Approcci 
didattici innovativi. Cod.: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-131 per la fornitura delle 
attrezzature e servizi utili alla realizzazione degli ambienti digitali di questo Istituto alla ditta 
Media Direct SRL per un costo complessivo di  17412,80 euro IVA esclusa. 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo della scuola. 
 
 
                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Giuseppina PAPA 

 


