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Prot. n. 3730 C /56 fesr a3_343                                                                         Capodrise  28/10/2016 

 
Al Sito web dell’Istituto 

Sezione “Amministrazione trasparente” 
Sottosezione “Bandi di gara e contratti” 

 

Alla Ditta EVOLUZIONE srl  
S. Prisco CE 

 

Al Fascicolo del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343 

                                                                                                             
 

 

Oggetto: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE GARA MePA per la realizzazione di AMBIENTI DIGITALI 
nell’ambito del Progetto PON FESR : 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343  
CIG : Z8A1B83CE6               CUP: I26J15002010007 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il  

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; 

Visto l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente per 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”;  

Visto il Piano Integrato d’Istituto presentato ai sensi dell’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 
ai fini dell’allestimento di laboratori mobili atti a rendere qualsiasi ambiente didattico dei Plessi dell’Istituto 
comprensivo,  quale ambiente laboratoriale; 

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016 che rappresenta la formale 
autorizzazione del Progetto e impegno di spesa per questa istituzione scolastica, definito dal codice : 10.8.1.A3-
FESRPON-CA-2015-343 dal titolo “ Laboratori Mobili “ ;  

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  SSTTAATTAALLEE      ““GG..  GGAAGGLLIIOONNEE””  

Via Dante, 26   - 81020- Capodrise (CE) 
Tel/fax 0823/516218 (Segr.) – 0823/830494 (Pres.)--C.F. 80103200616- C.M. CEIC83000V-C.U. UFO76N 

e-mail :ceic83000v@istruzione.it* pec:ceic83000v@pec.istruzione.it * sito:icgaglionecapodrise.gov.it 
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Visto il Decreto Dirigenziale, del 26/04/2016, prot. n. 1507/ c56 FESR A3_343, con il quale è stato assunto nel 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016, con codice Progetto P 103, il finanziamento relativo al 
progetto FESR 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343 dal titolo “ Laboratori Mobili “  pari ad € 22.000,00;  

Preso atto che è stato attivato il Codice CUP (Codice unico di progetto) ai sensi della Legge 17/05/1999 n. 144 e 
dell’art. 11 della Legge n. 3 del 16/01/2003, con le modalità previste dalla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/ 10855 

del 16/09/2016 e che al progetto in oggetto è stato attribuito il seguente n° I26J15002010007; 

Lette le  “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria”, nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016; 

Visto il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali nonchè per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture” ed in particolare e l’art. 36 (“Contratti sotto soglia”) 
comma 2 lettera b) che disciplina gli affidamenti di importo pari o superiore ai 40.000,00 Euro e inferiore alla soglia 
comunitaria;  

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il proprio provvedimento di indizione della gara prot n. 3408/c56 FESR A3_343 del 10/10/2016 con procedura 
comparativa  ex  art. 34 del D.I. 44/2001, mediante richiesta di offerta (RDO) al MePA n° 1369864 per la 
realizzazione di ambienti digitali nei 4 plessi dell’IAC “ GAGLIONE” con formula “chiavi in mano” nell’ambito del 
progetto FESR 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343 dal titolo “ Laboratori Mobili “ ; 

 Preso atto che a seguito della richiesta all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del codice CIG (codice 
identificativo gara), secondo le disposizioni della deliberazione dell’AVCP del 03.11.2010, alla suddetta procedura di 
gara è stato assegnato dal Servizio SMARTCIG il codice CIG:  Z8A1B83CE6 ; 

Visto la RdO  n° 1369864, regolarmente inviata il 18/10/2016,  alle seguenti ditte, individuate attraverso un avviso 
pubblico di manifestazione di interesse pubblico sul sito istituzionale : 

 

DITTA PARTITA IVA  

R.L.DISTRIBUZIONE SRL  07700761211 

LIGRA   01123630335 

EVOLUZIONE SRL  02164100618 

 
Ritenuto non necessario procedere alla nomina della commissione di gara in quanto non obbligatoria ai sensi 
dell’art. 77 comma 3 del D.Lgs 50/2016 in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 o per quelli che non presentano particolare complessità. Sono 
considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione 
ai sensi dell’articolo art. 58 del D.Lgs 50/2016, nel caso specifico, inoltre, la scelta della migliore offerta è svolta con 
il criterio del prezzo più basso e la procedura di gara è interamente gestita dal sistema MePA mediante RDO che ne 
assicura la necessaria evidenza pubblica; 

Visto che il termine per la presentazione delle offerte gestito direttamente su portale MePA è scaduto il giorno 
24/10/2016 alle ore 18:00 ; 

Preso atto che la seduta pubblica di gara per l’apertura delle buste è avvenuta il giorno 26/10/2016 dalle ore 10:30 

con le procedure determinate dallo stesso sistema MePA; 

Constatato che entro la data24/10/2016  risulta pervenuta un’unica offerta:quella della ditta EVOLUZIONE SRL;  

Verificate la integralità dei documenti richiesti , offerta tecnica e offerta economica;  

Vista la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA : 
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DITTA SEDE N. PROTOCOLLO 

EVOLUZIONE SRL S. Prisco CE  3690/C56 FESR A3_343 del 
26/10/16 

 
Vista l’aggiudicazione provvisoria del 26/10/2016 alla Ditta EVOLUZIONE SRL. P.IVA n° 02164100618 unico e solo  
fornitore che ha presentato un’offerta ritenuta valida in relazione al possesso  dei requisiti richiesti nella delibera a 
contrarre, alla rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, alla presenza di  
caratteristiche migliorative per alcuni prodotti e alla convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della 
prestazione; 
Considerato che la sottoscritta, individuata quale Responsabile del procedimento, provvederà, ai sensi della legge 
7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione, alla cura di ulteriori 
adempimenti di propria competenza;  

Tenuto conto  della proroga del progetto  entro 15/12/2016;  

 

DECRETA 
 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

L’aggiudicazione definitiva della gara  indetta sul Mepa con RdO n°   1369864   alla Ditta EVOLUZIONE SRL. P.IVA n° 
02164100618 _ S. Prisco CE ,  per la realizzazione di ambienti digitali  nei 4 plessi dell’IAC “ GAGLIONE” con formula 
“chiavi in mano” nell’ambito del progetto FESR 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343 dal titolo “ Laboratori Mobili “ ; 
come da Allegato 5  della Lettera  d’invito parte integrante della suddetta  RdO per l’importo offerto, comprensivo 
dei piccoli Adattamenti Edilizi e Addestramento all’uso delle attrezzature , di € 16.689,56 + iva 22%. 

L‘ aggiudicazione definitiva, diverrà efficace solo dopo la verifica, attualmente in corso, dei requisiti di capacità 
economica-finanziaria, tecnica e giuridica dichiarati dall'aggiudicataria in sede di gara e in assenza di eventuali 
reclami e ricorsi avverso l’esito della gara, o richieste di accesso agli atti che devono pervenire alla Scuola entro il 
termine tassativo del 02/11/2016 h 12.00.  

Di dare atto che ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge 136/2010 e s.m.i., la Ditta EVOLUZIONE SRL. P.IVA n° 
02164100618 _ S. Prisco CE ,  si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge, 
impegnandosi a comunicare all’IAC : 

- gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla 
loro accensione o nel caso di conti già esistenti dalla loro utilizzazione  in operazioni finanziarie connesse ad una 
commessa pubblica; 
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 

Di dare atto altresì che il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010 è causa di 
risoluzione del presente affidamento; 

Avverso il presente provvedimento è inoltre,  ammesso ricorso giurisdizionale secondo la normativa vigente. 

L’esito della procedura di gara in questione verrà comunicato alla Ditta interessata ai sensi dell’art. 72 del Decreto 
Legislativo 50/2016 attraverso la piattaforma MePA. 

Per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di 
stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la fornitura sarà formalmente autorizzata con apposito 
contratto(scrittura privata) stipulato tra l’I.A.C. “ GAGLIONE “ – 81020 – Capodrise CE via Dante , 26 _ C.F. 
80103200616 _ C.M. CEIC83000V e il contraente aggiudicatario entro  il 04/11/2016.  

Ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, 
comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito internet 
della scuola www.icgaglionecapodrise.gov.it . 

http://www.icgaglionecapodrise.gov.it/
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Di trasmettere la presente determinazione al DSGA  per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria nonché per gli ulteriori adempimenti amministrativi di sua competenza ; 

 
 

                 Il Dirigente   Scolastico  
      Prof.ssa Maria BELFIORE 

 
 
F.to in originale Prof.ssa Maria BELFIORE 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 
 
 
 
***************************************************************************************************************************************************** 

 
Parere di regolarità tecnica 
La candidatura del progetto per la realizzazione di Laboratori Mobili nei 4  plessi dell’IAC “ Gaglione “ di Capodrise - le cui 
forniture/servizi devono essere affidati_ è stata approvata con delibera n. 9 dal Consiglio di istituto nel verbale n. 3  del 
28/10/2015. 
 
 
 
Parere di regolarità contabile 
In data 30/03/2016, con prot. n. AOODGEFID/5879, il MIUR ha trasmesso a questa istituzione Scolastica il provvedimento di 
conferma del finanziamento autorizzando l’iscrizione in bilancio di una cifra pari ad € 22.000,00 per la realizzazione di 
Laboratori Mobili. 

                                     Il Dirigente   Scolastico  
      Prof.ssa Maria BELFIORE 

 
 
F.to in originale Prof.ssa Maria BELFIORE 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 
 

 
 
 
 
 
  Il Direttore SGA            
     Giulia NERO                   

 
F.to in originale Giulia NERO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 
 
 

 


