
                      AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

            PROGETTO ATELIER CREATIVI

                               

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
ContabilitàGenerale 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.;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”;

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;

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. ;

VISTO l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 c.d. Nuovo Codice dei Contratti 
Pubblici ;

VISTO l’articolo  95 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 relativa al criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ;

VISTI gli articoli 30-31-32-33 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016;
VISTA            la nota   del   MIUR   prot .AOODGEFID N°0020598 DEL 14/6/17  di   approvazione   

dell’intervento a valere sul Piano Nazionale per la Scuola Digitale “Realizzazione Atelier Creativi e 
Competenze Chiave” ed il   relativo finanziamento;





VISTO il  proprio provvedimento di  indizione della  gara  prot  n° 3744 del  5/9/17  con procedura  negoziata   ai  sensi 
dell’art.36,  del  D.Lgs  50/2016,  mediante  richiesta  di  offerta  (RDO)  al  Mercato  Elettronico  Pubbliche 
Amministrazioni (ME.PA), per l’affidamento della fornitura e posa in opera di attrezzature e strumentazioni con  
formula  “chiavi in mano” per la realizzazione del progetto Atelier Creativi.

VISTO che  il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  gestito  direttamente  su  portale  MEPA  CONSIP  SPA 
www.acquistinretepa.it è  scaduto  il  giorno  14/10/2017  alle  ore  14:00  e  che  la  seduta  pubblica  di  gara   per 
l’apertura delle buste è avvenuta il giorno 17/10/2017 alle ore 9:00 con le procedure determinate dallo stesso  
sistema MEPA CONSIP SPA;

CONSIDERATO che la sottoscritta, individuato quale Responsabile del procedimento, provvederà, ai sensi della legge 7 agosto 
1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione, alla cura di ulteriori adempimenti di 
propria competenza;

VISTA la Richiesta di Offerta (RDO) MEPA N. 1711551  inserita  il 05/10/2017  sul portale www.acquistinretepa.it;
VISTA             la nomina della commissione d'istituto prot.  4607 del 16/10/17
VISTE             le operazioni  svolte dalla Commissione sulla Piattaforma MEPA in data 17/10/2017
VISTA la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA 
VISTO              il decreto di aggiudicazione provvisoria prot.4699 del 18/10/17

DETERMINA
Art.1

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art.2

- di dichiarare l'aggiudicazione definitiva relativa alla RDO MEPA N. 1711551 del 5/10/2017 alla Ditta   Var Group SPA  con 
sede ad Empoli (FI)  in via Della Piovola 138,  per la fornitura dei beni e servizi di cui al progetto in premessa per l’importo  
complessivo di € 10.132,76(diecimilacentotrentadue/76) IVA esclusa.

Art.3
Pubblicità e informazione

Il presente atto, immediatamente efficace, è pubblicato in data 25/10/17  all’Albo e Sito web D’Istitutowww.icercolepatti.gov.it/

 Il Responsabile del Procedimento 

Dirigente Scolastico   

    (dott.ssa Francesca Amore)

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

http://www.acquistinretepa.it/
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