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All’ALBO dell’Istituto 

Al Sito web 

Alla Ditta Mecnova S.R.L. 
                                                                                                                                                                      Agli  Atti 

 
OGGETTO: DISPOSIZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA per la realizzazione Progetto PON FESR “Per 
la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” Obiettivo specifico – 10.8 / Azione 
10.8.3 - Titolo Progetto: “Scuola e Evoluzione 2.0 -   Codice 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-33. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni compiti 
amministrativi” e ss.mm.ii.; 

                        VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
                        VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 

VISTO il D. Lgs.   n. 50 del 18 aprile 2016; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, n. 
1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 
VISTA la nota Miur prot. AOODGEFID/5884 del 30.3.2016: Autorizzazione progetto e impegno di spesa per € 20.700,00 per 
forniture e € 1.250,00 per spese generali, totale autorizzato € 21.950,00 Iva compresa,  a valere sull’avviso pubblico prot. n. 
12810 AOODGEFID del 15.10.2015 finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali – “Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per La Scuola, Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 2014 – 2020 - Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – FESR – Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.1; 

VISTO il Regolamento Acquisti dell’Istituto, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 26   Novembre 2015, 
verbale n. 34 -  delibera n. 188; 
VISTA la delibera n. 176 con cui il Consiglio d’Istituto del 29.10.2015 ha approvato il Pof per l’a.s. 2015/2016; 
VISTA la delibera del 14.1.2016 del Consiglio d’Istituto con cui è stato approvato il PTOF per il triennio 2015/2016 – 
2016/2017 – 2017/2018; 
VISTO il Programma Annuale es. fin. 2016, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.204 dell’11.2.2016 e la 
Disposizione di variazione della Dirigente Scolastica prot. 2108  del 20.4.2016; 
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VISTA la nota MIUR prot. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, con l’indicazione per le Istituzioni Scolastiche 
dell’obbligo di approvvigionarsi dei beni e servizi utilizzando le Convenzione attive CONSIP; 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip per la fornitura che si intende acquisire; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario  autorizzato di € 21.290,00  
(ventunomiladuecentonovanta/00) Iva inclusa, la procedura di acquisizione delle forniture e dei servizi di pubblicità 
e addestramento all’uso delle attrezzature; 
VISTA la Determina a contrarre della Dirigente Scolastica prot. 3523 A 15c del  14.7.2016 con cui si stabilisce l’avvio 
di procedura di acquisizione e messa in opera in economia della fornitura  mediante RdO su MEPA, con 
aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso applicato dall’operatore economico individuato tra i primi 
cinque che hanno manifestato interesse a partecipare  alla gara, a valere sull’avviso per manifestazione di interesse 
prot. 3525 A15c del 14.7.2016, pubblicato sul sito web dell’Istituto in data 14.7.216; 
 

CONSIDERATO che delle  prime cinque ditte che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara: 1) BEGIN snc,   
2) Inghilterra Felice, 3) Mecnova, 4) Mediagest, 5) Unidos,   invitate a  presentare la loro offerta  a valere sulla RdO 
n. 1298388  del 01.08.2016, ha risposto la ditta Mecnova; 
CONSIDERATO che l’ offerta è  conforme alle richieste del capitolato tecnico e d’oneri; 
VISTA la Determina di Aggiudicazione Provvisoria della gara prot. prot. 3990 A15c del 01.09.2016  della Dirigente 
Scolastica; 
VISTO  la regolarità  degli atti della procedura di gara; 
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto 
aggiudicatario;  
VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con Fondi Strutturali Europei; 

VISTE le istruzioni operative diramate dal Miur;  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

D E T E R M I N A 

 
L’aggiudicazione DEFINITIVA  per  l’importo complessivo di   € 17.445,60  + iva della gara indetta sul Mepa con RdO 
n° 1298388, articolata in: 

1.  Lotto 1 – Cig Z041AB81FB  - valore complessivo dell’offerta  €  14.103,60 + iva 
2. Lotto 2 – Cig Z1B1AB824C – valore complessivo dell’offerta € 3.342,00 + iva 

alla ditta MECNOVA S.R.L. Società a Responsabilità Limitata  _ via D’Ascanio, n. 5  - Zona Industriale – Alanno - 
PE, -   P.I. 01305200683,  per la fornitura nell’ambito del Progetto PON FESR    “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” Obiettivo specifico – 10.8 / Azione 10.8.3 - Titolo : “SCUOLA e 
EVOLUZIONE 2.0 - Codice 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-33. 
Fatte salve le notifiche alle aziende  consentite dal MEPA, si dispone la pubblicazione del presente provvedimento 
all’albo e  sul sito internet della scuola. 
Avverso il presente provvedimento è  ammesso ricorso giurisdizionale secondo la normativa vigente.  
                                                 
 
                                                                                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                                                   IOLANDA IANNETTI 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  

                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39. 
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