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Urbania, 20/12/2017 
 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO N. 1774124 PER LA FORNITURA DI MATERIALI/AR-

REDI/PRODOTTI TECNOLOGICI, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «LIM4ALL DELLA 
ROVERE» NELL’AMBITO DEL PROGETTO: PON «AMBIENTI DIGITALI» - AVVISO PUBBLICO 
PROT. N. AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015 - CODICE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-
MA-2017-24. - RDO N. 1774124 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: PREZZO PIÙ BASSO. 
CODICE C.I.G. N. Z022035979 – CODICE CUP N. H29J17000300001. 

 
Il Dirigente Scolastico 
 
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale 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 di-
ritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.; 

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 marzo 
1997, n.59»; 

Vista la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplifi-
cazione amministrativa»; 

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.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici», così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e corret-
tive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

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 Svi-
luppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 «Per la scuola – competenze e am-
bienti per l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31751 del 25/07/2017 «Fondi Struttu-
rali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’appren-
dimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 
ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 innova-
tivi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 
per l’apprendimento delle competenze chiave. Scorrimento graduatorie- Autorizzazione pro-
getto»; 

Vista la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - «Linee guida dell’Autorità di Ge-
stione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria» e Allegati, aggiornata in base alla nuova normativa con la nota dell’Autorità di Ge-
stione Prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017; 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario N.03 del 10/02/2017, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2017; 
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Vista la propria determina Prot.n. 0008669 del 29/09/2017 con la quale si dispone la formale assun-
zione in bilancio delle risorse economiche previste dal progetto PON Ambienti Digitali «Lim4All 
Della Rovere» Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-24; 

Vista la delibera del Commissario Straordinario N.05 del 31/10 2017 con la quale si dispone la varia-
zione al Programma Annuale 2017 per assunzione in bilancio del finanziamento per il Progetto 
PON Ambienti Digitali «Lim4All Della Rovere»; 

Visto il provvedimento Prot. N. 0010793 del 03/11/2017, di avvio delle procedure di acquisizione in 
economia [ai sensi del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016], mediante RDO sul MEPA, per la fornitura dei 
materiali di cui al progetto PON Ambienti Digitali «Lim4All Della Rovere» Codice Progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-24; 

Preso atto che nello stesso provvedimento viene individuato come criterio di scelta del contraente quello 
del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs.50/2016; 

Preso atto che entro il termine stabilito nelle ore 11.00 del 27/11/2017 risultavano inserite a sistema le 
offerte provenienti dalle seguenti aziende: 

1. Abintrax srl   24/11/2017  ore 16:17:39 
2. MF srl   27/11/2017  ore 10:58:20 

Preso atto del «Verbale di apertura buste e aggiudicazione provvisoria RDO 1774124» Prot. N. 0011700 del 
29/11/2017 il cui risultato è il seguente: 
- Abintrax srl Offerta esclusa 
- MF srl  € 15.916,22  Miglior Offerta 

Preso atto  che il termine indicato per la presentazione dei reclami alla Determina di aggiudicazione provvi-
soria Prot. N. 0011902 del 05/12/2017, inviata alle Ditte partecipanti e pubblicata all’Albo online 
dell’Istituto, è trascorso senza che siano pervenuti reclami; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
 
Determina 
 
Art.1 
di aggiudicare in via definitiva il bando di gara RDO N. 1774124 per il servizio per la fornitura di materiali/ar-
redi/prodotti tecnologici, per la realizzazione del progetto «Lim4All Della Rovere» nell’ambito del progetto: PON 
«Ambienti Digitali» - Avviso Pubblico Prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 - CODICE PROGETTO 
10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-24 alla Ditta MF srl - Via Thomas Edison 4/6, 60027, Osimo (AN) - Partita Iva 
02030330423 per un importo di € 15.916,22 iva esclusa. Il ribasso rispetto alla base d’asta ammonta ad € 
1.132,96 iva esclusa. 
Verrà chiesta l’applicazione di quanto previsto all’Art. 7 del Disciplinare di Gara e nella Determina a Contrarre: 
«qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del 
quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente dovrà accettare di adeguare la forni-
tura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, D.Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50». 
Art. 2 
di subordinare la stipula del contratto per l’affidamento della fornitura alla verifica positiva del possesso, in capo 
alla Ditta aggiudicataria dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara, nonché ad 
altri eventuali impedimenti. 
Art. 3 
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito dell’Istituto ai sensi de Decreto Legislativo n.  
33/2016 – obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministra-
zioni. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Sergio Brandi 
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