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Prot. N. 0007279/IV.5 Bova Marina 22/09/2017 
 

Agli Atti 
Al sito Web 
www.icbovamarinacondofuri.gov.it 

 

OGGETTO: DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Procedura negoziata previa 
consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 l’affidamento della fornitura di materiali per la realizzazione del Progetto 
P264 “Atelier Creativi” per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la 
scuola digitale (PNSD).  CODICE CIG: Z8F1FB1C40 - CODICE CUP: H76D17000070001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / R.U.P. 
 

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. ;  

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. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO   il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

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

VISTO  l’Avviso pubblico MIUR.OODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U) Prot. 0005403 del 16-03-2016 per 
la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per 
le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

VISTO il Progetto presentato da questa Istituzione Scolastica e inserito nella Piattaforma dedicata 
“Protocolli inRete” in data 27/04/2016 alle ore 12.44.33;  

VISTA  la Circolare MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0002357 del 01-03-2017 avente per 
oggetto: Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche 
ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso pubblico 13 marzo 2016, n. 5403. Richiesta 
documentazione amministrativa. 

VISTO  il Decreto Miur n. 17/2017 di Approvazione delle graduatorie ammesse al finanziamento e la 
graduatoria Calabria dove questo Istituto risulta inserito al posto n. 15 con punti 73,56; 

VISTA la successiva Comunicazione di ammissione al finanziamento Prot. 20598 del 14.06.2017 con 
diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% del finanziamento concesso e, a seguito 
di verifica positiva, da parte della Direzione generale, della documentazione amministrativa 
caricata, all’erogazione del secondo acconto del finanziamento concesso ovvero all’erogazione 
del saldo nel caso in cui l’istituzione scolastica abbia completato l’intero progetto. 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del12/12/2016, di approvazione del Programma 
Annuale Eserciziofinanziario 2017;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 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 di Istituto N. 68 del 26/07/2017 di assunzione in Bilancio del Progetto 
P 264 “Atelier Creativi” 

VISTA            la Determina del DS prot n. 6714/IV. 5 del 25/08/2017 di indizione della procedura negoziata  

VISTO           l’avviso  Prot. N. 6725/IV.5  del 28 Agosto 2017 l’indizione della procedura negoziata previa 

consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 

VISTO              il Decreto di nomina della Commissione giudicatrice; 

VISTO                 il verbale n.1 del 13/09/2017 di operazioni di gara predisposti dalla Commissione con allegato 

            Prospetto comparativo  redatto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

VISTA             l’aggiudicazione provvisoria avvenuta con Prot. 0007083/IV.5 del 14/09/2017; 
PRESO ATTO  che nessuna delle ditte interessate ha presentato reclami o opposizioni entro i termini stabiliti; 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

RITENUTO      di dover procedere all’aggiudicazione definitiva del bando di cui trattasi, 

DETERMINA 

di aggiudicare in via DEFINITIVA l’affidamento della fornitura per la realizzazione del Progetto P264 “Atelier 
Creativi”, CIG: Z8F1FB1C40 -CUP: H76D17000070001, alla Ditta Computer Service s.n.c. di Brancati Vadalà  - 
P.IVA 00974070807- con sede in Via Gebbione a mare n. 23 89129 Reggio Calabria che ha prodotto l’offerta 
economicamente più vantaggiosa per un importo complessivo di Euro 13.735,86 IVA INCLUSA. 
Avverso l’aggiudicazione definitiva sarà possibile esperire ricorso al TAR o straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data del provvedimento definitivo. 

Le procedure per la stipula del contratto con l’offerente risultato aggiudicatario, saranno attivate previa verifica 
dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle offerte e nel rispetto dell’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 
136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla 
legge 17 dicembre 2010, n. 217 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.  

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito della scuola www.icbovamarinacondofuri.gov.it. nonché 
mediante espressa formale  comunicazione all'operatore  economico aggiudicatario della procedura di  cui 
trattasi. 

L DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa 

ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 
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