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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO FARA D'ADDA   
PIAZZALE JACQUES MARITAIN, 3 - 24045 FARA GERA D'ADDA (BG)  

www.icfara.gov.it  -  bgic846006@istruzione.it  -  bgic846006@pec.istruzione.it 
Tel.  0363 688710  -  Fax. 0363 395980   

Codice Fiscale: 93024340163 - Codice Meccanografico: BGIC846006 

 
Prot. n. 6129/A6       Fara Gera d’Adda, 16/11/2016 

         Agli Atti 
         Al Sito Web 
         All’Albo 
 

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020. Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-

LO-2015-194 per  la realizzazione di Ambienti Digitali. 

 Procedura di affidamento della fornitura tramite RDO sul MEPA – Decreto di 

aggiudicazione provvisoria RDO n. 1389862. 

 

               CUP: D16J15001710007       CIG: ZB91A7C7BF 

 
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 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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
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VISTI gli artt. 32, 33, 36, 59 e 95 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture”; 

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

VISTI il Regolamento  (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   nota   del   MIUR   prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016  di   approvazione   
dell’intervento a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del FSE - PON  “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-2020 ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  23 del 04/05/2016,  con  la  quale  è stato 
approvato il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-194; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 04/05/2016, con la quale sono state 
individuate le procedure per l’acquisizione dei servizi e delle forniture, i criteri di 
selezione dei fornitori e il criterio di aggiudicazione per la realizzazione del Progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-194; 

RILEVATO che con proprio provvedimento prot. n. 3596 del 01/07/2016 è stato determinato l’avvio 
della procedura negoziata tramite richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” 
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016; 

VISTA la RDO n. 1389862 del 03/11/2016 con termine di presentazione delle offerte fissato alle 
ore 12.00 del giorno 15/11/2016; 

VISTO il verbale prot. n. 6123 del 15/11/2016 relativo ai lavori di apertura delle buste pervenute 
sul MEPA da parte dei fornitori PC CENTER BERGAMO S.r.l. e  EL.CO.D. S.a.s.; 

VALUTATA la documentazione di carattere amministrativo ed economico presentata dai suddetti 
fornitori; 

VISTO  il Disciplinare/Capitolato Tecnico prot. n. 3595/A6 del 01/07/2016 allegato alla 
documentazione di gara e alla RDO n. 1389862; 

RITENUTO di dover escludere dalla valutazione finale l’offerta dell’operatore economico EL.CO.D. 
S.a.s.  per la seguente irregolarità: 

 - mancata indicazione nell’Allegato A – Offerta Economica – di marca e modello di alcuni 

prodotti offerti; 

 

RITENUTA l’offerta dell’operatore economico PC CENTER BERGAMO S.r.l. conforme alle richieste 

dell’Amministrazione e congruente con l’importo posto a base d’asta 

   

DECRETA 
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L’aggiudicazione provvisoria della gara per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A3.FESRPON-LO-

2015-194, di cui alla RDO n. 1389862, alla Ditta PC CENTER BERGAMO S.r.l. – Via Boito, 8 – 

24040 Stezzano (BG) – Partita IVA 02170060160 - per l’importo complessivo di euro 16.165,00 

(sedicimilacentosessantacinque/00) + I.V.A. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto entro 5 giorni dalla pubblicazione, 

in data odierna, all’Albo della Scuola e sul sito www.icfara.gov.it 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Daniela Grazioli) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs 39/1993 


