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ATTI

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva a seguito tramite richiesta d'offerta  (RDO ), a mezzo di
procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi
degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da svolgersi sul mercato elettronico.

Progetto 10.8.1.A3- FESRPON –BA-2015-85 “Scuola digitale”

CIG:Z701A5C2F9 - CUP: E26J15001240007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

nella  qualità di responsabile unico  del procedimento (R.U.P.)

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. 23 maggio
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 l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.488
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. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/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 servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296
VISTO l'art. , 1, commi 512, 514  e  516 della legge 28 dicembre 2015, n.208
VISTA la legge 28 gennaio 2016, n.11
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente

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

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 Commissario ad acta n.13 del verbale n.5 del 30.10.2015   con la quale è
stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;

VISTO il Regolamento di Istituto prot.1939 B/15 del  30.05.2016  che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia  approvato con delibera del C.I.  n. 17 del verbale
n.5 del 30.05.2016;

VISTA la nota del MIUR prot. n. 5888 del 30 marzo 2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione10.8.1. del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001

“Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTE la delibera n. 45 del 26.10.2015 del Collegio Docenti, e la delibera n.. 16 - verbale n. 5 del

30.10.2015 del Commissario ad acta, con le quali sono state approvate l'adesione all'avviso
pubblico FSE - PON "Per la Scuola-Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-

2020/Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto  n.4 del verbale n.3 del 1 febbraio 2016, di approvazione

del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016;
VISTA la delibera n. 14 di variazione n. 2  al Programma Annuale 2016 riguardante  l’assunzione in

bilancio del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-85 “Scuola digitale”

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del verbale n.5 del 30.06.2016, con la quale sono
state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture (Art. 36 del D. lgs. 18 Aprile 2016 n. 50);

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a  provvedere ai propri approvvigionamenti relativi
a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa
(art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove
queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti  da
affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e
rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione



CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per il progetto richiesto nella
formula chiavi comprensiva di tutte le attrezzature.

CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 31/10/2016;

PREMESSO

che con Decreto Prot 2429 C/23 del 1.7.2016 il Dirigente Scolastico Elena Labbate dell’Istituto
Comprensivo di Miglionico , ha indetto l’avvio della procedura di affidamento chiavi in mano del
Progetto 10.8.1.A3- FESRPON –BA-2015-85 “Scuola digitale”tramite richiesta d'offerta  (RDO), a
mezzo di procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi degli
art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da svolgersi sul mercato elettronico;

che in data 04/07/2016 h. 12,09 è stata inoltrata sul MePA , RDO 1269862 fissando il termine per la
presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12:00 del 15/07/2016

che la richiesta di R. D.O.  N. 1269862 è stata inoltrata a cinque ditte  presenti sul MePA, aderenti al bando
“ICT 2009”

1.COOPERATIVA EDP LA TRACCIA partita iva 00317370773
2 DIGIMAT partita iva 01053520779
3.LUCANA SISTEMI SRL partita iva 00315930776
4.PUBLISYSTEM  A.R.L. partita iva 05309880721
5.VISCEGLIA SNC partita iva 00585250772

che l’unica società ad avere presentato la propria offerta è LUCANA SISTEMI SRL con sede legale a
Matera  III Traversa G.P. Pirelli snc, zona industriale  La Martella
e che il disciplinare di gara, parte integrante della RDO, prevede che “ la stazione appaltante si riserva di
aggiudicare l’appalto in presenza di una sola offerta ritenuta valida”,
che in data 18.07.2016    veniva emanato e pubblicato il decreto di aggiudicazione provvisoria prot.2596
C/23 a LUCANA SISTEMI SRL   di Matera;
che decorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione non è stato presentato alcun ricorso;

Il R.U.P
Tutto ciò visto e premesso
in data 25/07/2016

DECRETA

L’ aggiudicazione definitiva della gara  di cui al Progetto 10.8.1.A3- FESRPON –BA-2015-85 “Scuola
digitale” CIG:Z701A5C2F9 - CUP: E26J15001240007
( R.D.O. .  N. 1269862) , è assegnata,quale unico partecipante, alla società:
LUCANA SISTEMI SRL   con sede legale a Matera  III Traversa G.P. Pirelli snc zona
industriale  La Martella
Il presente decreto è affisso  all’albo pretorio di questa Istituzione Scolastica in data
25.07.2016.

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO
(Dott.ssa Elena Labbate)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del ad.Lgs. 39/93


