
 

 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 PON FESR  

“Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 

IIISSSTTTIIITTTUUUTTTOOO   CCCOOOMMMPPPRRREEENNNSSSIIIVVVOOO   SSSTTTAAATTTAAALLLEEE   DDDIII   SSSCCCUUUOOOLLLAAA   IIINNNFFFAAANNNZZZIIIAAA,,,    PPPRRRIIIMMMAAARRRIIIAAA   EEE   SSSEEECCCOOONNNDDDAAARRRIIIAAA   DDDIII   111°°°   GGGRRRAAADDDOOO    

“““BBBEEERRRNNNAAARRRDDDOOO   PPPAAASSSQQQUUUIIINNNIII”””   
VVVIIIAAA   TTTOOOSSSCCCAAA NNNIIINNNIII ,,,    444    –––   555111000111000   MMM AAASSS SSS AAA   EEE    CCCOOOZZZZZZIIILLLEEE    (((PPPTTT)))    

C.M. PTIC80600D – C.F.: 81003790474 - Tel. e Fax: 0572-770025 
E-Mail: ptic80600d@istruzione.it; segreteria@istitutopasquini.it; PEC: ptic80600d@pec.istruzione.it  Web: www.istitutopasquini.it 

 
Prot. n.2612/C15 Massa e Cozzile lì 06/07/2016 

 

All’albo  

Al sito web  

Agli atti  

Agli operatori economici Partecipanti alla gara 

loro PEC 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO N. 1247891 DEL 15.06.2016 MEPA, per la fornitura delle attrezzature 

di cui al progetto “Mobilitiamo la didattica  Istituto comprensivo B.Pasquini” Codice Identificativo progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-174 inserito nel 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 e laboratori  professionalizzanti e per apprendimento delle competenze 

chiave”.Dotazioni tecnologiche e laboratori  Sottoazione 10.8.1.A3 

Codice identificativo progetto:10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-174 - Progetto:” Mobilitiamo la didattica!” 

CUP: E86J15001780007 CIG Z451A49239 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale - Fondi Strutturali Europei “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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;  

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 con il quale sono state diramate le istruzioni per la 

presentazione dei progetti PON FESR – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 del MIUR avente per oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”. 

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 16 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, c.d “ Nuovo Codice degli appalti”; 



VISTO il D.I. n. 44 del 04/02/2001, con oggetto “Regolamento  concernente  le istruzioni  generali sulla gestione 

Amministrativo - contabile delle istituzioni  scolastiche”; 

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 (FSE); 

VISTA la Determina dirigenziale Prot. n. 2309/C15 del 10/06/2016 con la quale è stato disposto l’avvio delle 

procedure di acquisizione mediante Gara da espletarsi su piattaforma MePA (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione) per l’affidamento della fornitura di beni e attrezzature per il progetto in questione; 

RICORDATO CHE: la gara è stata effettuata tramite RDO n. 1247891 del 15/06/2016 su piattaforma MePA; alla gara 

sono stati invitati gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica corrispondente all’oggetto 

dell’affidamento, con sede legale nella Provincia di Pistoia, che abbiano portato a buon fine analoghe forniture di 

beni e/o servizi in altre istituzioni scolastiche e che garantiscano la completa esecuzione dei lavori, incluso 

installazione e collaudo delle apparecchiature; Il criterio di scelta del contraente è stato quello del minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO che l’utilizzo della piattaforma MePA non prevede la necessità dello Stand-Still tra l’aggiudicazione 

definitiva e la stipula del contratto e che alla data odierna non è comunque pervenuto alcun reclamo o 

opposizione; 

RITENUTO che gli operatori economici selezionati siano in possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria 

e nelle condizioni di assolvere il servizio de quo alle migliori condizioni di mercato; 

RITENUTO, sulla base degli atti di gara, di dover procedere alla relativa aggiudicazione; 

VISTO Le risultanze della procedura MePA; 

RILEVATO che all’interno del portale Acquistinretepa non sono attive CONVENZIONI CONSIP di cui all’art. 26, 

comma 1, della Legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura, nella formula chiavi in mano, comprensiva di tutte le attrezzature e di tutto quanto previsto dal 

progetto, nei tempi imposti; 

DETERMINA 

Per le motivazioni e condizioni espresse in premessa: 

• di aggiudicare, in via definitiva, la gara in oggetto all’operatore economico  BERTI SIMONE via Pratese n. 

221 5100 PISTOIA, P.Iva 01773260466; 

• di pubblicare sul sito web www.istitutopasquini.it la presente determina; 

• di trasmettere la presente determina all’operatore economico aggiudicatario della gara, 

mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Anna Maria Pagni) 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


