
 

 
 
 
Protocollo n.  0000880/VI/2/PON                              Cesate, 28/03/2018 
 

PROGETTO 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017-124  
"AULE  AUMENTATE  DALLA  TECNOLOGIA  CON LA  LIM" 

“REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI " AVVISO MIUR AOOD GEFID/12810 DEL 15 OTTOBRE 2015  
    
PROGETTO: 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017 -124   REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI 
CUP N. G64D15000000007 
CIG ZEB20D4EBE 
 
 
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei - programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 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 innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  
 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO N. 1885479 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO: il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 riguardante l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità generale dello 
Stato; 
 
VISTA: la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di acceso 
ai    documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 1997, n. 59; 
 
VISTO: Il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le  Istruzioni  generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO: il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento  del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO: il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
 
VISTI: i Regolamenti UE n. 1303/2013 - 1301/2013 e 1304/2013;  
 
VISTO: il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 
VISTO: l‘art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; 
 
VISTO: l’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: Contratti sotto soglia; 
 



VISTA: la nota MIUR prot. AAODGEFID/12810 del 15/10/2015 Avviso pubblico  rivolto alle istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione di ambienti digitali; 
 
VISTE: la delibere C.D. n. 2 del 01/09/2015  e C.d.I. n. 93 del 06/11/2015; 
 
VISTA: la nota MIUR prot. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 di autorizzazione del piano presentato dalla scuola; 
 
VISTA: la delibera del C.d.I. n. 35 del 26/01/2017 di approvazione Programma Annuale 2017; 
 
VISTA: la delibera del C.d.I. n. 48 del 30/10/2017 relativa all’iscrizione in Bilancio del finanziamento per l’attuazione 
del Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-LO-2017-124    
 
 
TENUTO CONTO: che la legge 24 dicembre 2012 n. 228 art. 1 c. 150 impone l’obbligo anche  alle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado di acquistare beni e servizi attraverso il sistema delle convenzioni quadro presente in 
CONSIP; 
 
PRESO ATTO: che alla data odierna non vi sono convenzioni CONSIP attive relative a soluzioni integrate per la scuola 
digitale, che per le convenzioni attive relative ai prodotti del progetto non vi sono prodotti con caratteristiche similari o 
superiori e che è vietato l’artificioso frazionamento della spesa al fine di non utilizzare la corretta procedura prevista dal 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
 
VISTA: la determina a contrarre Prot. 383/VI/2/PON del 12/02/2018; 
 
VISTO: il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del 
D.Lgs 50 del 18/04/2016; 
 
VISTA: la richiesta di offerta (RDO) n. 1885479 del 06/03/2018 a mezzo portale degli acquisti della Pubblica 
Amministrazione ACQUISTINRETEPA.IT ; 
 
VISTO: la nomina della Commissione giudicatrice Prot. 802/VI/2/PON del 21/03/2018; 
 
VISTO: il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute, prot. 832/VI/2/PON del 22/03/2018, di apertura delle 
buste virtuali, valutazione delle offerte con l’aggiudicazione provvisoria che viene di seguito riportata:  

 
DETERMINA  

Per le motivazioni e condizioni espresse in premessa: 
1) di dichiarare l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento della fornitura ed installazione di beni ed 

attrezzatura in dettaglio negli atti di gara di cui alla RDO n. 1885479 del 06/03/2018 alla Ditta ELEAR SRL 
Via Donat Cattin n. 53 Arezzo con partita IVA n. 0036238051 e di procedere alla stipula del contratto a mezzo 
piattaforma MEPA per l’ importo IVA esclusa (€ 17.460,00)  

2) di pubblicare sul sito www.scuolacesate.gov.it il presente Atto di aggiudicazione definitiva 
3) di procedere a valutare l’utilizzo delle economie per un aumento delle attrezzature entro il limite del quinto 

d’obbligo alle stesse condizioni economiche presentate dalla Ditte. (Considerato la nota inserita nella 
determina : "qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 
entro i limiti del quinto d'obbligo del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente accetta 
di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art 311 del DPR 
207/10 ") 

 
Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Anna Maria Rossato 
         

 

   Denominazione Partita I.V.A. Sede Legale 

1^classificato ELEAR SRL  00362380511 AREZZO (AR) 

2^classificato KNOW K. SRL 02118360714 FOGGIA (FG) 


