
  

         
 

Prot. n° 5953/A.19.e                                                                                                   Volturara Irpina, 16/11/2016   
 
                                         

 Alle ditte interessate 
 All’Albo 

 Al Sito Web dell’Istituzione 
 Agli Atti 

                                                                                                

 
Fondi Strutturali Europei - 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).  
Sottoazione 10.8.1.A3  
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-844 
Titolo progetto: AMICA LIM 
CUP: F66J15001340007 
CIG: Z2E1B4C063 
 
 
 
Oggetto: Determina - Aggiudicazione provvisoria relativa alla fornitura di attrezzature per la 

realizzazione di    ambienti  digitali  progetto cod. 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-844 
“AMICA LIM” 

 
 

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. 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  



VISTO il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta 
l’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 il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), 
relativamente agli articoli in vigore alla data della presente determina; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali 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 l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 del MIUR avente ad oggetto: 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la 
realizzazione di ambienti digitali. 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. Premialità Obiettivi di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex 
delibera CIPE n. 79 del 2012;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 34 del 05/11/2015 con la quale è stato approvato il POF 
per l’anno scolastico 2015/2016;  
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 di specifica autorizzazione alle 
singole istituzione scolastiche; 
VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n° 1580/A.19.e dell’ 11.04.2016 di assunzione a 
bilancio della somma riferita al progetto per la realizzazione di ambienti digitali ‐Progetto PON FESR 
2014‐2020 Cod. 10.8.1.A3‐FESRPON‐CA‐2015‐844 “AMICA LIM” ‐ Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola”;  
VISTA la delibera n° 52 dell’ 11 aprile 2016 del Consiglio d’Istituto di approvazione della variazione al 
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 per l’inserimento del Progetto autorizzato e 
finanziato; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016 Linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture; 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1581/A.19.e dell’11 aprile 2016 con il quale è stato nominato 
il R.U.P.;  
VISTI gli atti relativi alla gara avviata nel MePA per la fornitura di attrezzature per la realizzazione di 
ambienti  digitali -codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-844 - Titolo Progetto: “AMICA LIM” – 
disciplinare di gara prot. n. 5566/A.19.e del 26/10/2016 – RdO n. 1371185 – con procedura comparativa, 
criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del 
D.Lgs 50/2016; 
VISTO  che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, scaduto il giorno 10/11/2016 
alle ore 12:00, sono pervenute a questa Amministrazione, delle cinque ditte invitate, le offerte delle 
seguenti ditte: 
LANZA UFFICIO SRL- GROTTAMINARDA (AV);  
D&G GROUP SAS – ATRIPALDA (AV);  
VISTO il verbale assunto al protocollo in data 16/11/2016 al n° 5952/A.19.e della commissione 
giudicatrice, nominata con prot. 5852/A.19.e del 10/11/2016 , incaricata ad esaminare  le offerte 
pervenute e  di verificare la sussistenza delle condizioni previste nel Disciplinare di gara  e nel 
Capitolato Tecnico appositamente predisposti e quindi  procedere all’individuazione dell’offerta 
migliore secondo i criteri specificati nel disciplinare di gara; 
RITENUTO di ratificare il lavoro svolto; 



 
DISPONE 

la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria: 
PROGETTO FESR cod. 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-844 - “AMICA LIM”: 
 

1) LANZA UFFICO SRL  - ammessa; 
2) D&G GROUP SAS – non ammessa; 

E DETERMINA 
di aggiudicare in via provvisoria la gara di cui alla RdO n. 1371185 pubblicata su MEPA in data 
26/10/2016  per l’affidamento dei servizi/forniture relativi al progetto finanziato a questa scuola per 
la realizzazione di ambienti digitali, Codice Nazionale10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-844 - “AMICA 
LIM” alla Ditta LANZA UFFICO SRL   
                                                                       
L’aggiudicazione della gara diventerà efficace (ovvero definitiva) trascorso il termine di 15 giorni dalla 
data di pubblicazione della presente determina e la conseguente stipula del contratto resta 
subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo all’operatore economico 
aggiudicatario.  
              
      
 

                                     Il Dirigente Scolastico 
                                    Dott.ssa Emilia Di Blasi* 

 
 

*      Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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