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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento”  
2014-2020 – asse II Azione 10.8.1.A Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
 

Prot. 8922/C9                                                                                                   Messina, 17/11/2016 
 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva RdO n. 1386514 su piattaforma MEPA per l’affidamento della 

fornitura legata alla realizzazione del  Progetto  10.8.1.A3 FESRPON-SI-2015-95 “La Scuola che verrà” 

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 diritto 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 semplificazione 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. ; 

VISTO   il  D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; in particolare 

gli artt. 31,32,33,36,95 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207) e successive modifiche e integrazioni 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

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

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 
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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 

Sviluppo 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 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 13/01/2016, con la quale è stato approvato il 

PTOF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA  la nota del MIUR prot AOODGEFID/5876..del…30/03/2016 di approvazione dell’intervento 

a valere sull’obiettivo/azione…10.8.1.A3… del PON ” Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il 

relativo finanziamento; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 29/01/2016, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016,con la quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  

VISTA  la determina a contrarre del Dirigente Scolastico  prot. n. 8355/C9 del 28/10/2016 

DANDO ATTO  che sono state selezionate ed invitate le imprese che da indagine sono risultate 

abilitate sul MEPA e in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto 

dell’affidamento tra quelle che maggiormente rispondevano alle caratteristiche di 

semplificazione ed implementazione dell’accesso delle micro, piccole e medie imprese, 

tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi 

dell’art. 1 let. D) della legge n. 11/2016; 

ATTESO che la gara è stata effettuata tramite RdO n. 1386514 su piattaforma MEPA e che prevedeva 

la scadenza per la presentazione delle offerte ore 16,21 del 15/11/2016, e che tale gara è stata 

effettuata con procedura comparativa con l’individuazione del contraente tramite la modalità 

dell’offerta al minor prezzo art. 95 D.Lvo 50/16 

RITENUTO che gli operatori economici selezionati siano in possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnica e siano nelle condizioni di assolvere il servizio de quo alle migliori 

condizioni di mercato; 

RITENUTO sulla base degli atti di gara, di dover procedere, a seguito de controlli ex art. 32 D. Lgs. 

50/2016, alla relativa aggiudicazione; 

CONSIDERATO che alla RDO n.  1386514 su piattaforma MEPA hanno risposto positivamente tre delle 

cinque ditte inviate a partecipare e precisamente: PAM UFFICIO, COTOLO SRL, CE.S.IN. 

VISTA  la graduatoria finale che conferisce la prima posizione alla ditta PAM UFFICIO 

CONSIDERATA la scadenza perentoria per la chiusura del progetto entro  30/12/2016; 

 

 



DECRETA 

 

 
per le motivazioni e condizioni espresse in premessa: 

 

di dichiarare l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento della fornitura di beni in dettaglio specificate negli 

atti di gara per il progetto 10.8.1.A3 FESRPON-SI-2015-95 “La Scuola che verrà” alla ditta PAM UFFICIO 

S.R.L. – C.da Filangeri snc- MESSINA , in virtù dell’offerta al  minor prezzo per un importo pari a Euro 

1.090,00 per il Lotto 1 e Euro 9.822,20 per il Lotto 2 per un totale fornitura di Euro 10.912,20 iva esclusa, e 

di procedere alla stipula del contratto.  

 

Di pubblicare sul sito istituzionale il presente atto di aggiudicazione definitiva. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Giuseppina BROCCIO 
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