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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA TEDESCHI
Via Achille Tedeschi 85-00157 Roma
tel.064504349-fax 0641796301
email rmic8el00c@istruzione.it pec rmic8el00c@pec.istruzione.it

Determina Dirigenziale
CUP J84D15000000007
CIG Z3A21173F2

Oggetto “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 –
Autorizzazione progetto a valere sull’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
innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-178 progetto:
Cl@sse3.0. Decreto Aggiudicazione definitiva

Il Dirigente Scolastico
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia dell’Istituzioni Scolastiche;
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 nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31748 del 25 luglio 2017 che
rappresenta la formale autorizzazione del progetto PON “codice 10.8.1.A3-FESRPON –
LA-2017-178”;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
forniture” modificato dal D.Lgs. del 19/04/2017 n. 56;
VISTO l’art 34 c.1 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.
VISTO il Decreto Dirigenziale del 27/10/2017 n. 3174/U, con il quale è stato assunto nel Programma
Annuale per l’e.f. 2017 il finanziamento del Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-LA-2017- 178
VISTO la determina a contrarre prot.3909//U del 29/12/2017;
VISTO la RdO n. del 29/12/2017 – procedura comparativa ai sensi degli art. 34 del DI 44/2001 e art 36
del D.Lgs 50/2016 e della determina a contrarre prot.3909/u del 29/12/2017;

CONSIDERATE le offerte pervenute
VISTI i risultati della comparazione al prezzo più basso
CONSIDERATA la graduatoria finale generata dalla procedura ME.PA
CONSIDERATO che l’utilizzo della piattaforma ME.PA non prevede la necessità dello “StandStill” per l’aggiudicazione definitiva
VISTO il possesso dei requisiti dell’aggiudicatario, già accertato da CONSIP per l’abilitazione al
MEPA, che prevedono il rinnovo ogni 6 mesi, pena la disabilitazione e l’impossibilità a mantenere
attivo il proprio catalogo e partecipare alle RdO;

RITENUTO di dover procedere in via definitiva all’aggiudicazione della gara di cui trattasi.
VISTI gli atti;

DETERMINA
L’aggiudicazione definitiva della gara indetta sul MEPA con RdO n 1833993 del 29/12/2017 all’Impresa
MF SRL P.I. 02030330423, via Thomas Edison n.4/6 Osimo (AN), Legale Rappresentante Sig. Stefano
Marconi per la realizzazione di AMBIENTI DIGITALI 2017 nell’ambito del progetto 10.8.1.A3 FESRPONLA-2017-178 Cl@sse3.0 per un importo complessivo di € 13.302,03 (tredicimilatrecentodue,03) IVA
esclusa.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale secondo la normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Claudia Gabrielli

