
Prot.10444 del 12/12/2018

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola”
Asse II “Infrastrutture per l’istruzione” 

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”

Progetto : “Laboratorio STEM” 
Avviso Prot. n. AOODGAI/37944 del 12/12/2017

Autorizzazione progetto prot. n. AOODGAI/9869 del 20/04/2018
CODICE PROGETTO: 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-62

10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-62 CUP: I98G18000090007

Lotto 1 “L’Energia fotovoltaica e l’ambiente” C.I.G.: ZEB24208DB

Lotto 2 “Controllare e regolare” C.I.G.: 7549513735

Lotto 3 “Scopriamo il mondo” C.I.G.: ZF72420926

Lotto 4 “Adattamenti edilizi” C.I.G.: ZAF242095A

Bari, 12 dicembre  2018

Albo della Scuola
Sito WEB istituzionale 
Atti

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva – RdO n.2074734 del 02/10/2018. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nell'ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 Programma 
Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento";

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, così come novellato dal D.Lgs. 
19/04/2017, n.56 (c.d. decreto correttivo);

VISTE le Linee Guida n.4 dell’ANAC, aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con delibera del 1°  
marzo 2018;

VISTO il  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44,  concernente  “Regolamento 
concernente  le  Istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle 
istituzioni scolastiche", in particolare l’art.34 co.1; 

VISTO il  PON  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  - 
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VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.7 del 22/01/2018, con la quale è stata deliberata 
la partecipazione dell’Istituto all’avviso pubblico MIUR prot. 37944 del 12/12/2017 
“Laboratori didattici innovativi”;

VISTA la  delibera  del Consiglio  di  Istituto  n.  5 del  25/01/2018,  con  la  quale  è  stata 
approvata  la  presentazione  della  candidatura  per  l’avviso  MIUR  prot.37944  del 
12/12/2017;

VISTE le  Disposizioni  ed  istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020 (Edizione 2018);

VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 
economia (del. C.I. n.3 del 05/06/2018);

VISTA la  nota  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/9869  del  20/04/2018  di  approvazione 
dell’intervento a valere  sull’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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze  
chiave”,  del  PON  Programma  Operativo  Nazionale  014IT05M2OP001  
“Per  la  scuola  -  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  ed  il  relativo 
finanziamento; 

VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.15  del  03/05/2018,  di  variazione  del  
Programma  Annuale  esercizio  finanziario  2018  per  l’inserimento  della  scheda 
finanziaria 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-62;

VISTA  la gara d'appalto esperita mediante Rdo su MePa con criterio del prezzo più basso (RdO 
n.2074734 del 02/10/2018);

VISTE le risultanze della comparazione delle offerte pervenute;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
VISTA la verifica del possesso dei requisiti si legge in capo agli operatori economici aggiudicatari;
RITENUTO di dover procedere all'aggiudicazione definitva dell'appalto di cui trattasi;

DECRETA

- di  aggiudicare  la  gara  di  cui  alla  RdO  n.2074734,  pubblicata  sul  MePa  il  02/10/2018,  per  
l’affidamento dei beni e dei servizi utili alla realizzazione del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-
2018-62 - “Laboratorio STEM” agli operatori come di seguito riportati:

Classifica della gara (unica offerta pervenuta)
Lotto 1 “L’Energia fotovoltaica e l’ambiente” -                                   C.I.G.: ZEB24208DB

Concorrente Valore complessivo dell’offerta esclusa iva
SAMAR S.r.l. (aggiudicatario) 2.500,00
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Classifica della gara 
Lotto 2 “Controllare e regolare” -                                   C.I.G.: 7549513735

Concorrente Valore complessivo dell’offerta esclusa IVA
ITALTEC TTS S.r.l. (aggiudicatario) 43.600,00
SAMAR S.r.l. 48.988,00

Classifica della gara (unica offerta pervenuta)
Lotto 3 “Scopriamo il mondo” -                                   C.I.G.: ZF72420926

Concorrente Valore complessivo dell’offerta esclusa IVA
SIAD S.r.l. (aggiudicatario) 2.528,00

Classifica della gara (unica offerta pervenuta)
Lotto 4 “Adattamenti edilizi” -                                   C.I.G.: ZAF242095A

Concorrente Valore complessivo dell’offerta esclusa IVA
SANCILIO di F.sco SANCILIO (aggiudicatario) 2.867,00

- di dare atto che l’importo di aggiudicazione ammonta a;
- €.2.500,00 (duemilacinquecento/00)  iva esclusa per il lotto 1;
- €.43.600,00 (quarantatremilaseicento/00) iva esclusa per il lotto 2;
- €.2.528,00 (duemilacinquecentocentotto/00) iva esclusa per il lotto 3;
- €.2.867,00 (duemilaottocensessantasetta/00) iva esclusa per il lotto 4.

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all'Albo dell'Istituto e sul sito web della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Grazia DE MARZO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2,  del dlgs 39/93
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