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Prot. n. 3613 (04-05)

Pisa, 26 luglio 2016

All’Abo
DETERMINA DIRIGENZIALE
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RdO n. 1263439 MEPA, per la fornitura delle attrezzature previste
dal progetto denominato “Nuovi strumenti per una nuova didattica” ai sensi del D.lgs. n. 50 el 18/04/2016
CUP: G56J16000310007 CIG: ZAD1A6FD7A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
Visto l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 (Fondi Strutturali Europei- Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020. Avviso
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave).
Ravvisato che la qualificazione del contratto de quo si configura in termini di fornitura di beni,
Visto l’art. 32 del citato D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
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;
Visto il progetto presentato all’AdG per l’importo totale di € 22.000,00 ed autorizzato con lettera prot. n.
AOODGEFID/5887 del 30/03/2016;
Richiamato l’atto dirigenziale di determina del 14 giugno 2016 prot. 2894 (04-05) con cui è stato disposto di
indire apposita procedura di gara per l’affidamento della fornitura di beni ed attrezzature per il progetto
“Nuovi strumenti per una nuova didattica”;
Ricordato che la gara è stata effettuata tramite RdO n. 1263439 MEPA e che prevedeva la scadenza per la
presentazione delle offerte ore 13:35 del 9/07/2016, e che tale gara è stata effettuata con procedura

negoziata con previa indizione di gara con individuazione del contraente tramite la modalità dell’offerta a
minor prezzo.
Ritenuto che gli operatori economici selezionati siano in possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnica e siano nelle condizioni di assolvere il servizio de quo alle migliori condizioni di
mercato;
Ritenuto sulla base degli atti di gara, di dover procedere, a seguito dei controlli ex art. 12 D.lvo n. 163/2006,
alla relativa aggiudicazione;
Vista la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA;
Rilevata l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura aggiudicata alla data della presente per
analoghi beni e attrezzature;
Visti il CUP e il CIG indicati in oggetto;
DETERMINA
Per le motivazioni e condizioni espresse in premessa:
1. Di dichiarare l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento della fornitura di beni ed attrezzature
in dettaglio specificate negli atti di gara per il progetto, Ambienti digitali “Nuovi strumenti per
una nuova didattica” alla ditta NUTI s.r.l. e di procedere alla stipula del contratto.
2. Di pubblicare sul sito istituzionale il presente atto di aggiudicazione definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. ANDREA SIMONETTI
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgvo n°39/93)

