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ALL’ALBO 
AL SITO WEB   http://iisbonifazi.edu.it   
AGLI ATTI 

 
OGGETTO: DECRETO AFFIDAMENTO DEFINITIVO RDO  2265567–  MODULI: LABORATORIO CAD-

ILLUMINOTECNICA-STAMPA 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) - 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.  Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per 
la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 

Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti.. 
 

Codice Id. Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-20 
Dilatare gli spazi creativi ed operativi dell'apprendimento 

I.I.S. “V. BONIFAZI” CIVITANOVA MARCHE – MC- 

AUT. . AOODGEFID/9903 del 20/04/2018. 
 

CUP: I97D17000320007 

CIG: ZD527D7CA0 
MODULI: LABORATORIO CAD-ILLUMINOTECNICA-STAMPA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Co. Ge. 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 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;  
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.;  
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il D. Lgs. 50/ 2016 - “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”;  
CONSIDERATO in particolare l’Art. 95 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56   
che disciplina gli aspetti relativi ai criteri di aggiudicazione delle procedure comparative/negoziali; 
VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 
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CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 
18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 
 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 3, di 
attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 
 
VISTO il D.lgs. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50”; 
 
VISTO il  D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTO il “Regolamento di istituto per le attività negoziali per fornitura di beni e servizi e prestazioni d'opera 
-sotto soglia comunitaria”, approvato dal Consiglio di Istituto, per la selezione/individuazione di figure 
professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del personale; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 74 del 21/02/2019 di adozione della circolare 
m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0004939.20-02-2019 avente ad oggetto: “Adeguamento 
dell’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative 
sulla predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2019”; 
 
VISTA   la Delibera del Consiglio di Istituto n. 46 del 21/12/2018 con la quale è stato approvato il PTOF per 
l’anno scolastico 2018/2019; 
 
VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9903 del 20/04/2018  con la quale, nel rispetto delle graduatorie  
definitive approvate con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione AOODGEFID prot. 9856 del 
19/04/2018, è stata comunicata la formale autorizzazione del progetto  
 e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica: 

 Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-20 

 Importo complessivo autorizzato:  €  74.997,00 
 Titolo: Dilatare gli spazi creativi ed operativi dell'apprendimento; 

 
VISTA la delibera n. 27   del Consiglio d’Istituto del 15/06/2018 di Assunzione In Bilancio Progetti Pon 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi: CIP: 10.8.1. B2-FESRPON-MA-2018-20- 
TITOLO: Dilatare gli spazi creativi ed operativi dell'apprendimento e approvazione delle variazioni al 
Programma Annuale relativamente al finanziamento del piano in oggetto (Codice Id. Progetto: 10.8.1.B2-
FESRPON-MA-2018-20) – estratto delibera prot. 5174|U del 11/09/2018; 
 
VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 72  del  21/02/2019 ; 
 
VISTA la propria D.D.  prot. 2227|U del 01/04/2019 -  determina a contrarre per l’avvio PROCEDURA 

ACQUISTO MEPA, a mezzo di procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 50/ 2016, al ribasso sul prezzo a base d'asta, da svolgersi 
sul Mercato Elettronico di CONSIP (MEPA), per l'affidamento chiavi in mano del Progetto in oggetto; 
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VISTA la RDO  2265567 pubblicata in data 01/04/2019 (disciplinare prot. 2228|U del 01/04/2019) 
che prevedeva come termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 12/04/2019 alle 
ore 10.00; 
VERIFICATO che le attività per l’espletamento della gara in esame si sono svolte in conformità alla 
normativa vigente ed alle prescrizioni contenute negli atti di gara (bando e disciplinare di gara; 
 

CONSTATATO che sono pervenute, nei termini stabiliti, due (2) offerte -  ritenute valide perché 
rispondenti a quanto espressamente richiesto sia nel disciplinare di gara che nel capitolato tecnico e 
precisamente quelle presentate dalla Ditta ETIC SRL (P.I. 03393431204) e dalla Ditta TECHINFORM DI 

M. ORSETTI ( P.I. 01538070424); 
 

VISTA la comunicazione di accesso alla graduatoria ed alla classifica della RDO inviata il 
12/04/2019 tramite piattaforma MePA agli operatori economici partecipanti alla gara; 
 
VISTE le risultanze dell’esito della gara RDO n. 2265567,  come risulta dal sito 
www.acquistinretepa.it,  e considerato che dalla classifica elaborata automaticamente risulta 
aggiudicataria della fornitura in via provvisoria la Ditta TECHINFORM DI M. ORSETTI ( P.I. 
01538070424) per maggior ribasso sulla base d’asta; 
 
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura; 
 

VISTO il verbale della commissione costituita per la fase di apertura delle buste; 
 

VISTO l’esito dei controlli effettuati presso gli uffici competenti, verificato il regolare possesso dei 
requisiti della ditta che si è aggiudicata provvisoriamente la gara ed acquisita la relativa 
documentazione conservata agli atti della scuola; 
 

DETERMINA 

 
l’aggiudicazione in via definitiva ed efficace della fornitura specificata in premessa alla ditta 
TECHINFORM DI M. ORSETTI -VIA PALESTRO 5/E –ANCONA (C.F. RSTMRZ50H06C100D;  
P.I. 01538070424) al prezzo complessivo di € 21.900,00 (ventunomilanovecento/00) iva esclusa e di 
procedere alla predisposizione telematica del relativo contratto (documento di stipula) attraverso la 
piattaforma “Acquistinretepa”. 
 

Il presente atto è trasmesso alle ditte partecipanti alla gara e reso pubblico mediante pubblicazione 
sul sito web dell’Istituzione Scolastica http://iisbonifazi.edu.it . 
 
Civitanova Marche, 24/04/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Claudio Bernacchia 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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