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Responsabile del procedimento: D.S. Elisabetta Pust etto 
Responsabile dell’istruttoria: A.A. Anna Trevisan 
 

 
 

All’Albo dell’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” 
 

Oggetto:   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) - 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.  

 Determina di aggiudicazione definitiva.  
 
Codice Identificativo del Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-16 

Denominazione del progetto: Cittadinanza digitale 

Codice CUP: D76J15005070007 – CIG: Z1D221EEEE – Codice Univoco: UFBWHD 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il  R.D. n. 2440/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827/1924 e ss. 
mm. e ii.; 

VISTA la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTA la legge n. 59/1997, 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 semplificazione amministrativa”; 

VISTO  il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la legge n. 107/2015, concernente la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”;  

VISTO il D. Lgs n. 50/2016 e successive variazioni nel D.L. n. 56/2017 “Codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 
2014/23/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento  
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”;  

VISTI    il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti 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;  
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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; 

 VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 30/11/2016 con la quale è stato 
approvato il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2017;  

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico n. 5039 del 06/09/2017, relativo alla 
variazione apportata al programma Annuale 2017 per il finanziamento del 
Progetto Pon 2014-2020 Cittadinanza Digitale cod.10.8.1.A3-FESR PON-VE 
2017-16 e a seguito del quale è stato istituito l’aggregato “P12 PON Pon 
2014-2020 Cittadinanza Digitale cod.10.8.1.A3-FESR PON-VE 2017-16”;   

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 46 del 28/11/2017 con la quale è stato 
approvato il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018;  

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 18/11/2015 con la quale è stato 
approvato il progetto PON FESR  2014-2020;  

VISTA  la   delibera del  C.d.I. n. 3 del 09/03/2016, con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio 2015/18;  

VISTA   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 di autorizzazione 
dell’intervento a valere sui Fondi Strutturali Europei – 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) - 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” ed il relativo finanziamento; 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A., ai sensi 
del D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni, dalla L. n. 94/2012, recante 
disposizioni urgenti per la realizzazione della spesa pubblica; della L. n. 
228/2012, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) e della L. n. 208/2015, 
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (Legge di stabilità 2016); 

RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in 
quanto si tratta della fornitura di beni standardizzati; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per 
l’acquisizione delle forniture necessarie alla realizzazione del Progetto 
autorizzato; 

CONSIDERATO l'art.  1   commi   da  149   a  158   della   Legge   n.  228   del  24/12/2012, 
che prevede anche per le istituzioni scolastiche l'obbligo di avvalersi delle 
convenzioni CONSIP per gli  acquisti; 

ACCERTATO  che nel portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione CONSIP in data 
02/02/2018 non era presente  alcuna  convenzione   attiva  per l'acquisto della 
fornitura conforme ai requisiti richiesti da questa Amministrazione – le convenzioni 
attive risultano non complete per le attrezzature necessarie alla realizzazione del 
Progetto, per le quali è richiesta la formula “chiavi in mano” comprensiva di 
installazione, configurazione, messa in opera e relativo addestramento; 
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CONSIDERATO che  il  valore   stimato  della  fornitura  è   inferiore  a   € 40.000,00,   pertanto  in   
base all'art. 36, comma 2 lettera a)  dei D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 è  possibile 
ricorrere alla procedura ordinaria mediante affidamento diretto; 

VISTA la Determina Dirigenziale prot. n. 1192/B15 del 07/02/2018 relativa all’avvio 
delle procedure di acquisizione di fornitura “sotto soglia” (ai sensi dell’art. 35 
del D. Lgs 50/2016) per l’affidamento delle forniture previste dal progetto PON 
identificato con il codice 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-16, denominato 
“Cittadinanza digitale” dell’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi”;   

VISTI i documenti di gara CIG: Z1D221EEEE, consistenti nella RDO n. 1879427 
“PON Ambienti digitali – Cittadinanza digitale” 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-
16 e nei relativi allegati (Disciplinare e Capitolato tecnico – Invito prot. n. 
1845/B15 del 27/02/2018); 

VALUTATE   in data 12/03/2018, tramite piattaforma MEPA, le offerte presentate; 
CONSIDERATO che la suddetta offerta è stata selezionata con il criterio del minor prezzo, ai  

   sensi dell’art. 95 comma 4  del D.Lgs 50/2016 come da determina a contrarre  
   prot. n. 1192/b15 del 07/02/2018; 
CONSIDERATA  la proposta di aggiudicazione provvisoria prot. n. 2326/b15 del 12/03/2018; 
VISTO l’esito positivo dell’avvenuta verifica del possesso dei requisiti di legge di ordine 

generale da parte della Fornitecnica srl con sede legale a Mogliano Veneto (TV); 
 
VISTO E RILEVATO tutto ciò, che costituisce parte integrante del presente atto, 

 

DETERMINA 

 
l’aggiudicazione definitiva della RDO n. 1879427 “PON Ambienti digitali – Cittadinanza digitale” 
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-16 CIG: Z1D221EEEE alla Ditta  FORNITECNICA  srl - con sede 
legale a Mogliano Veneto (TV) in Via Volta, 30 – per l’importo di € 16.567,00.= 
(Sedicimilacinquecentosessantasette/00) iva esclusa pari ad € 20.211,74.= 
(Ventimiladuecentoundici/74) iva inclusa. 
L’offerta della Ditta risulta essere stata quella più bassa per l’acquisto di attrezzature per la 
realizzazione di ambienti digitali. Oggetto della presente aggiudicazione definitiva è la fornitura 
dei beni e servizi specificati nel disciplinare di gara. 
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 
241/1990 il Dirigente Scolastico, prof.ssa Elisabetta Pustetto. 
La presente determinazione ai sensi dell’art. 29 del codice dei contratti D.Lgs. n. 50/2016 
viene pubblicata all’albo on line sul sito web dell’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” di Venezia -
Favaro Veneto: www.icilariaalpifavaro.gov.it . 
 
 

 

 
     Il Dirigente Scolastico  

          Prof.ssa Elisabetta  PUSTETTO 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 


