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10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-388 B36J20000630007 

 
Bologna, 14.12.2020 
 

Alle Ditte interessate  
Al sito Web dell’Istituto  

All’Albo  
 
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA procedura negoziata tramite RdO n.2700669 
sul MEPA, previa consultazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, per la realizzazione del Progetto “Fermi… al computer!”  
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2010 “Nuovo regolamento di contabilità 

delle scuole. Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143, della Legge 13 luglio 
2015 , n. 107”; 

 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione PON di cui alla nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 “Indicazioni in merito all’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria” e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 

 

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 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; 

 

VISTO l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, riferito al Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR);  
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VISTO l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e l’Azione 
10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

 

VISTA la nota di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID-22959 del 20/07/2020 
pervenuta alla scrivente istituzione scolastica;  

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed in 
particolare l’art. 32 c. 2, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 
1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 
2019 al decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;  

 

VISTA la Determina dirigenziale prot n. 13458 del 25/11/2020 con la quale è stata indetta la 
procedura negoziata per la fornitura di materiale informatico nell’ambito del progetto 
PON Smart Class, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

 

CONSIDERATO che in data in data 25/11/2020 è stata pubblicata sul portale MEPA la RdO 
n° 2700669 per la fornitura di materiale informatico;  

 

VISTO che in data 11/12/2020 si è proceduto all’apertura delle buste economiche;  
 

VISTO che in data 11/12/2020 al termine delle operazioni sopra descritte è stata generata la 
classifica di gara di cui alla RDO n. 2700669 secondo quanto indicato dal verbale della 
commissione di valutazione delle offerte;  

 

VISTA la propria proposta di aggiudicazione provvisoria prot.n. 14375 del 12/12/2020;  
 

DISPONE 
 

per le motivazioni espresse in premessa di dichiarare l’aggiudicazione DEFINITIVA per 
l’affidamento della fornitura dei beni come meglio specificati nella RdO MEPA n. 2700669 del 
25/11/2020 alla ditta ABINTRAX SRL via Marina del Mondo 62 cap. 70043 Monopoli (BA) per 
l’importo complessivo di € 6.852,00 (seimilaottocentocinquantadue/00), IVA esclusa, come da 
offerta economica.  
Il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva è trasmesso alle ditte in indirizzo 
mediante il sistema mepa e pubblicato sull’Albo online d’istituto.  
 
 
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              (documento firmato digitalmente 
                                                                                                                                       ai sensi del CAD e norme connesse) 
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