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Oggetto: determina di aggiudicazione definitiva dell’affidamento a  mezzo RDO su MEPA indetta con propria 

determinazione prot. 2334/U del 7/05/2019  per acquisto di materiale informatico (hardware e software, 

attrezzature di laboratorio e impiantistica ) nell’ambito del progetto PON nota del MIUR – D. G. per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-5 - Titolo modulo FAB-LAB3D – “Laboratorio di Prototipazione 

Rapida , CAD e CADM3D” – 

 

CIG 7877113F45       CUP C87D17000100007  

 

         All’albo digitale 

         Al sito web dell’Istituto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 
 

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 il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (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); 

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; 

VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 e successive note di 

integrazione e correzione,  emanato nell’ambito del 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);  

VISTA la nota del MIUR – D. G. per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Prot. n. 
AOODGEFID/9899 del 20/04/2018,  con la quale questo Istituto è stato autorizzato a 

realizzare il Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-5 - Titolo modulo FAB-LAB3D - 

Laboratori professionalizzanti - di cui all’Avviso pubblico MIUR Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 e successive note di integrazione e correzione,  emanato 

nell’ambito del 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) ed il relativo finanziamento di € 99.999,94; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 90 del 7/11/2017, con la quale sono stati approvati i 

progetti inseriti nel PTOF; 

VISTA la delibera n. 100 del 29/01/2018 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 
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VISTA 

finanziario 2018; 

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 110 del 22/5/2018 di modifica al Programma Annuale 

2018 con cui viene inserito nel Programma Annuale 2018 il Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-

LA-2018-5 autorizzato e finanziato; 

VISTO Il Regolamento per l’Attività negoziale deliberato dal C.d.I. nella seduta del 12 Marzo 2019 

RILEVATO l’assenza di Convenzione Consip attiva per la categoria mereceologica  

VISTA la propria determinazione prot. N. 2334/U del 7/05/2019 con la quale la scrivente 

amministrazione ha proceduto all’ indizione, sulla piattaforma Mepa di una RDO, mediante 

invito a n° 5 cinque operatori economici per l’acquisto della fornitura così come esplicitata 

in detta determinazione 

 

Ragione Sociale Codice fiscale/partita IVA  
Cosi Andrea CSONDR59R26C085M 

APOLAB 

SCIENTIFIC SRL 

01680360763 

KNOW K. S.R.L. 02118360714 

MS COMPUTER 

SOC. COOP. 

02282480603 

TREGI 12294771006 

VISTA la propria RDO n.2294149 indetta con propria determinazione n. 2334/U del 

7/05/2019 che stabiliva il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso 

CONSTATATA la regolarità degli atti di gara 

RILEVATO Che alla data di scadenza della procedura selettiva comparativa solo n° 1 

operatore economico (TREGI srl)  ha presentato nel termine la propria offerta 

RILEVATO Che la scrivente istituzione scolastica nella propria determinazione a contrarre si 

erra espressamente riservata la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una 

sola offerta valida 

RITENUTO di dover procedere alla aggiudicazione definitiva  della procedura selettiva di cui 

trattasi 

RITENUTO Che non sussistono diritti di eventuali controinteressati e che pertanto è possibile 

procedere immediatamente all’aggiudicazione definitiva per ragioni i 

tempestività  

 

 

DETERMINA 

1. Che le premesse costituiscono ad ogni effetto parte integrante della presente determinazione. 

2. L’aggiudicazione definitiva all’operatore economico “TREGI SRL” che ha offerto il prezzo più 

basso, per l’importo complessivo di € 28.316,00 /00) ventottomilatrecentosedici/00 IVA esclusa 

3. La notifica dell’aggiudicazione definitiva all’operatore economico offerente TREGI srl 

  

 

        Il Dirigente Scolastico 

 

        Prof. Flavio De Carolis 

 

         (originale firmato digitalmente  

         Ai sensi de CAD e disposizioni collegate) 
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