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          Prot.n   875 VI.12                                                      Perugia 19/01/2018 

 

Oggetto : AGGIUDICAZIONE   DEFINITIVA R.D.O. MEPA 1821467 

                  Progetto PON FESR   “pianoforti-tastiere-sintetizzatori – LOTTO UNICO  

                   CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO  PON : 10.8.1.A4-FESRPON-UM-2017-2 

                   CODICE CUP : F96J17000540007    CODICE  C.I.G. :  7289017F19 

 

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. 23maggio 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"; 

  VISTA    la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. B del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così 

come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni 

integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO            Regolamento interno dell’Istituto per  l’acquisizione  in   economia di servizi e forniture,  

                        approvato dal Consiglio in data   27/10/2017 Delibera n 2397  

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; 

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 Consiglio d’Istituto n. 2398 del 27/10/2017 con la quale è stato approvato il PTOF per 

il triennio 2017/2020; 

VISTA  la nota del MIUR prot AOODGEFID/31845 del 27/07/2017 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.8 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
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scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento-CODICE 

PROGETTO CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO : 10.8.1.A4-FESRPON-UM-2017-2 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2401 del 27/10/2017 di variazione  del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2017 con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P82, PON ” 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

VISTA             la Determina n. 100 del 16/11/2017 del Dirigente scolastico con definizione del criterio del “prezzo 

più basso” per le RDO riguardanti il PON in oggetto; 

VISTO             il Disciplinare di gara allegato alla RDO MEPA n. 1821467; 

VISTA             la nota di “Aggiudicazione provvisoria” protocollo 651 VI.12 del 17/01/2018 per la RDO n. 1821467 

alla SAMAR s.r.l. con p. IVA 0862920154. 

RILEVATO   che, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'aggiudicazione diventa  

                        efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;  

CONSIDERATO che sono stati verificati positivamente i prescritti requisiti dichiarati per la partecipazione alla  

                        gara "de quo" di cui all'articolo 80 del D. Lgs.  50/2016 dell'operatore economico primo   

                        classificato SAMAR s.r.l. 

DISPONE 

 
1)  L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA per  la procedura negoziata di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 

50/2016 con RDO MEPA n. 1821467 all'operatore economico SAMAR s.r.l., P.IVA 0862920154, 

con sede a San Giuliano Milanese (MI) in Via della Pace n. 25 Frazione Zivido, ai termini economici 

risultanti dall'offerta presentata, per l'importo complessivo  di € 24.435,00 

(ventiquattromilaquattrocentotrentacinque/00) , IVA esclusa. 

 
2) Di procedere alla comunicazione della presente aggiudicazione ai fornitori partecipanti alla RDO in 

oggetto,tramite: 

- funzione “comunicazione con i fornitori”  alla RDO n. 1821467 del sito www.acquistinretepa.it,  
- trasmissione  PEC o , nel caso, raccomandata a/r 

 

1) Di pubblicare attraverso il sito www.liceomariotti.gov.it la presente determinazione su: 

- Albo  on line sezione Determinazioni 

- Sezione “Fondi strutturali Europei PON”  

 

2) Di procedere alla stipula del contratto di acquisto con al SAMAR s.r.l. entro il 26/01/2018, termine 

ultimo indicato nella  RDO 1821467 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Boccuto 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3 c. 2 D.lgs 39/93 
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