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Agli atti 

All’albo 

 

Oggetto:  Progetto PNSD “Atelier creativo” - Autorizzazione AOODGEFID/0035506 – DETERMINA 

AGGIUDICAZIONE RDO 1750945 

CUP B66J16001760001 – CIG Z3720843F9 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO: il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 riguardante l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità generale dello Stato; 

VISTA: la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di acceso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO: il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 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 D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO: il D. Lgs. 30 marzo 2002, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO: il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO: l‘art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:  Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di 

appalti e concessioni; 
VISTO: l’art.  36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: Contratti sotto soglia; 
VISTO: il D. Lgs. 11 marzo 2016 n. 157; 
VISTA: l’avviso pubblico MIUR prot. AAODGEFID/5403 del 16/03/2016  rivolto alle istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di Atelier creativi; 
VISTA: la nota MIUR prot. AOODGEFID/35506 di autorizzazione del piano presentato dalla 

scuola; 
VISTA: la delibera del C.d.I. n. 500 del 27/03/2017 con la quale è stata approvata la realizzazione 

del progetto “Atelier Creativi” dal titolo Atelier Creativo in ambito PNSD; 
VISTO: che la gara di appalto è stata effettuata tramite RDO 1750945 del 02/11/2017 in 

piattaforma MEPA con scadenza per presentazione offerte ore 10.00 del 17/11/2017, 
effettuata con individuazione del contraente tramite la modalità dell’offerta al prezzo 
più basso;  

CONSIDERATO: che sono stati invitati n. 10 operatori; 
VISTO: che sono pervenute entro i termini le offerte delle seguente tre ditte: 



 SIAD Srl 

 MEDIA DIRECT Srl 

 ASSINFONET; 
VISTO: che in data 17/11/2017 alle ore12.00 è stata esaminata la documentazione 

amministrativa, tecnica ed economica dei partecipanti, la cui valutazione risulta 
approvata per le ditte: 

 MEDIA DIRECT Srl 

 ASSINFONET 
Mentre la ditta  

 SIAD Srl 
è stata esclusa perché le attrezzature offerte in un caso non presentavano le tutte le 
caratteristiche minime previste dal capitolato; 

CONSIDERATO: che le offerte delle ditte ammesse sono state le seguenti, per cui è stata 
redatta la seguente graduatoria relativamente alla proposta di 
aggiudicazione: 

1. MEDIA DIRECT Srl € 10.801,00 IVA Esclusa 
2. ASSINFONET € 12.180,00 IVA Esclusa; 

EFFETTUATA: la verifica della regolarità dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. 50/2016; 
VISTO: che l’utilizzo della piattaforma MEPA non prevede la necessità di STAND STILL per 

l’aggiudicazione ex art. 32 comma10 lett. b ed alla data odierna non è pervenuto alcun 
reclamo o opposizione; 

RITENUTO: sulla base degli atti di gara di dover procedere, in seguito ai controlli ex art. 85 e 
86 del D. Lgs. 50/2016 alla relativa aggiudicazione; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni e condizioni esposte in precedenza: 

1. di dichiarare l’aggiudicazione per l’affidamento della fornitura di beni ed attrezzature in 

dettaglio specificate negli atti di gara per il progetto AOODGEFID/0035506 PNSD “Atelier 

Creativo” alla ditta: 

MEDIA DIRECT Srl – partita IVA 02409740244 Via Villaggio Europa 3 36061 Bassano del 

Grappa (VI) 

e di procedere alla stipula del contratto a mezzo piattaforma MEPA; 

2. di pubblicare sul sito istituzionale ed all’albo on-line il presente atto di aggiudicazione, 

3. di procedere a valutare l’utilizzo delle economie per un aumento delle attrezzature entro il 

limite del quinto d’obbligo alle stesse condizioni economiche presentate dalla ditta 

aggiudicataria, come definito da art. 6 del disciplinare di gara 

 

      Il Dirigente Scolastico  

Carla Solaini 
                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                     ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

 


