DIREZIONE DIDATTICA STATALE “P. VETRI” RAGUSA
Via delle Palme, 13 97100 RAGUSA – tel./fax 0932/228158 – Cod. Mecc.RGEE011005 – C.F. 92020890882
e-mail:rgee011005@istruzione.it - pec: rgee011005@pec.istruzione.it – www.paolovetri.it

All’Albo on line
Sito web Amministrazione Trasparente
Fascicolo PON
Ditta BSS srl via Giovanni Falcone n°62/A Ragusa – P.I. 01053500862
Ditta CE.S.IN. srl via Eleonora d’Angiò n°7 Catania – P.I. 04291460873

OGGETTO:

Decreto di aggiudicazione provvisoria RDO n° 1399914

Progetto “Nuovi Ambienti per il Digital Learning” Cod. progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-674
C.U.P.: E26J15001050007
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTI

CIG: Z841BF37A8

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;
la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amm.vo e di
diritto di accesso ai documenti amm.vi” e ss.mm.ii.;
il DPR 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;
la Legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il D. Lgs.vo n.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;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
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Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
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 Collegio dei Docenti n.2 del 05/10/2015 verb. n.3 e la delibera del
Consiglio
di Circolo n.2 del 07/10/2015 verb. n.20, relative rispettivamente
all’approvazione e all’adozione del POF per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA
la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/5876 del 30 marzo 2016 di autorizzazione del
progetto e all’impegno di spesa a valere sull’obiettivo/azione: 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” – Progetto “Nuovi Ambienti per il Digital Learning” cod. 10.8.1.A3FESRPON-SI-2015-674;
VISTA
la delibera n. 1 del 01/02/2016 di approvazione del Programma
Annuale
dell’esercizio finanziario 2016 e il nuovo Progetto “PON Nuovi Ambienti per il Digital
Learning” assunto in bilancio con delibera del Consiglio di Circolo del 02/05/2016;
VISTA
la propria determina a contrarre prot.n. 5725/B38 del 10/11/2016;
VISTA
la RdO pubblicata sul sito acquistiinretepa.it in data 11/11/2016 avente n° 1399914 con
scadenza per l’invio delle offerte alle ore 15.00 del 21/11/2016;
VISTE
le offerte pervenute entro il suddetto termine:
1. Ditta CE.S.IN. srl via Eleonora d’Angiò n°7 Catania – P.I. 04291460873
2. Ditta BSS srl via Giovanni Falcone n°62/A Ragusa – P.I. 01053500862
ACCERTATA la regolarità delle offerte pervenute,
VISTA
la graduatoria generata dal sistema MePa e la relativa aggiudicazione provvisoria in favore
della ditta BSS srl via Giovanni Falcone n°62/A Ragusa – P.I. 01053500862 per l’importo
complessivo di € 13.659,00 (tredicimilaseicentocinquantanove/00) iva esclusa,
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
di aggiudicare in via PROVVISORIA la gara indetta su MePa con RdO n° 1399914 per la fornitura di sussidi
e attrezzature per la realizzazione del progetto “Nuovi Ambienti per il Digital Learning” – cod. 10.8.1.A3FESRPON-SI-2015-674, alla ditta BSS srl via Giovanni Falcone n°62/A Ragusa – P.I. 01053500862 per
l’importo complessivo di € 13.659,00 (tredicimilaseicentocinquantanove/00) IVA esclusa.
Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo 50/2016 è il Dirigente
Scolastico prof.ssa Beatrice Lauretta.
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero
33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso a termini di legge.
Copia del presente decreto viene pubblicata all’Albo on line, sul sito web dell’Istituzione Scolastica-Sezione
Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti.
L’attività oggetto della presente è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - FESR 2014IT05M20P001,
Annualità 2016, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale.

IL R.U.P. - DIRIGENTE SCOLASTICO
- Prof.ssa Beatrice Lauretta –
Firma digitale – D.L.vo 82/2005 e ss.mm.ii.
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