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I.P.S.S.E.O.A.  PAGANI 
ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO “Ten. Carabinieri Marco PITTONI” 

 

“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” - “Servizi commerciali” 
“Servizi socio-sanitari: arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”                                                                                                                   

                                             
 

Prot. n.          

 

 

 All’Albo 

Al sito 

Agli atti 

  

 

Oggetto :  DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI BENI E 

SERVIZI DI CUI ALLA RDO SU MePa N. 2803865 PER L’ACQUISTO DI KIT DIDATTICI E NOLEGGIO 

DEVICE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON- FSE 2014-2020 “DALL’ANALOGICO AL 

DIGITALE” 

 

PON FSE “Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per 

libri di testo e kit scolastici” - Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – Sotto azione 10.2.2A-.Asse I -

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per 

la Scuola -Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi” Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 

 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON- CA-2020-457 

CUP: D46D20000610006 

CIG: 8754466DDF 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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; 

VISTO il DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento 

Europei e 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 l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione  
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(FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 

VISTA la candidatura del progetto Dall’analogico al Digitale  presentata dall’istituto Scolastico IS.I.S. 

“Pittoni”, finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, a 

favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio.; 

VISTA La Nota Miur prot. AOODGEFID/26362 del 3/08/2020 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento, e nelle quali risulta il progetto “Dall’analogico al 

digitale” definito dal Codice “10.2.2A-FSEPON- CA-2020-457 

 

VISTA la Nota Miur prot. AOODGEFID/27754 del 2/09/2020 con la quale sono stati autorizzati i progetti; 

VISTO l’art. 63 del Dlgs.50/2016 e s.s.m.m.i.i.; 

VISTO l’art. 1 comma 2 lett b) della l. 120/2020 

 

VISTO che da consultazione della vetrina Consip non risultano attive convenzioni corrispondenti ai bisogni 

dell’Istituto; 

 

VISTO L’art. 32 del D.lgs 50/2016 il quale dispone che “ prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 2 lett b) del L. 120/2020  

 
 

TENUTO CONTO CHE l’importo totale delle forniture è pari ad  € 90.002,60 iva esclusa; 

 

RITENUTO Adeguato esperire il procedimento mediante procedura negoziata previa comparazione di 

almeno 5 operatori economici, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

modificato dal decreto-legge n. 76 del16 luglio 2020 n. 76 e modificato dalla  legge di conversione 11 

settembre 2020, n. 120 e recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”; 

 

VISTE Le linee guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” aggiornate con Delibera n. 636 del 10 luglio 2019; 

 

CONSIDERATO che il numero minimo dei soggetti da inviate è pari a 5 (cinque); 

CONSIDERATA La consultazione su MEPA al fine di verificare ed individuare gli Operatori Economici 

abilitati sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione per le categorie merceologiche, oggetto 

della procedura; 

 

CONSIDERATO che è stata inviata una Richiesta di Offerta su Mepa a n. 5 operatori economici 

selezionati dal sistema Mepa; 
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VISTA La Richiesta di offerta n. 2803865 trasmessa ai 5 Operatori economici selezionati (Disciplinare di 

gara prot. n.3936 del 14/05/2021) 

 

ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Dlgs 50/2016; 

VISTO l’art. 31 del D.lgs 50/2016 “Ruolo e funzioni del Responsabile del procedimento negli appalti e 

nelle concessioni” 

 

VISTO Il documento di consultazione dell’ANAC “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico di 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” 

 

 

VISTA La nomina Rup del Dirigente Scolastico di cui al prot. N. 211 del 13/01/2021 

 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio di cui al Prot. N. 211 del 13/01/2021 

 

VISTO Il verbale della Commissione prot. n. 4232/06 del 24/05/2021  nel quale si è disposta l’aggiudicazione 

provvisoria alla Fa.ri. srl; 

 

VISTO Il decreto di aggiudicazione provvisoria di cui al prot. N. 4234/06 de 24/05/2021 

 

VISTO il possesso, da parte l’operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine generale  (art.80, 

deD.lgs.50/2016); requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016); requisiti di 

capacità economica e finanziaria (art. 83, c.1, lett. b, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità tecniche e 

professionali (art.83, c.1, lett. c, del D.lgs.50/2016) e della rispondenza di quanto offerto all’interesse 

pubblico che l’Istituto quale stazione appaltante deve soddisfare; valutazione positiva della vantaggiosità 

oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione; c) ottimizzazione dei tempi di acquisizione 

e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per la prestazione di 

servizi dell’istituto 

 

VISTO l’art. 32 comma 8 del dlgs 50/2016 e s.s.m.m.i.i. 

 

 

 

DECRETA 

 

 

L’aggiudicazione, in via definitiva, dell’affidamento della fornitura dei beni e servizi -di cui alla RDO n.  

2803865 - alla Fa.ri. srl (P.Iva 08095641216), per un importo pari  a € 90.002,60 iva esclusa ed un totale 

omnicomprensivo di €101.845,60. 

 

Di dichiarare, contestualmente, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati 

dall’operatore economico in sede di gara, l’efficacia della predetta aggiudicazione definitiva, ai sensi 

dell’art 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016. 
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Di procedere alla stipula del contratto, in via d’urgenza, ai sensi dell’art 32 comma 8 del dlgs 50/2016 e 

s.s.m.m.i.i., secondo cui è ammessa la stipula del contratto in via d’urgenza nei casi in cui “la mancata 

esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse 

pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”. Il contratto 

sarà stipulato, previa presentazione della garanzia definitiva, entro il giorno 3/06/2021. 

 

 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo della Scuola e sul sito web della 

Scuola.  
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                     Prof. Ssa Rosa Rosanna 

                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                           Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del 

                                                     D.Lgs n. 39/93 

 

 


