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Prot. N.8432/P

S. Teresa di Riva 06.09.2016

Alla Ditta DIGITECNICA S.R.L.
Viale Vittorio Veneto, 273
95126 Catania
All’Albo legale dell’Istituto

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - RdO n. 1274000 - Asse II Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015,
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. Progetto “Scuola

interconnessa”
Codice:
10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-488.
C89D15002160007 – CIG Z5A1ABEF71

CUP

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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.;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTO il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n.
50);
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;
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. 2 del 28 ottobre 2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA la Delibera del Consiglio di istituto n. 8 del 26 maggio 2016 con il quale è stato
approvato il Regolamento d’Istituto n. 5698/A7 del 30/05/2016 che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure in economia;
VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/1717 Roma, 15/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave” del PON ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 27 novembre 2015 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;
VISTA la Determina del Dirigente Scolastico n. 1148/1/P del 11/02/2016 con la quale la
somma finanziata viene iscritta nel bilancio dell’Istituto;
CONSULTATE le “Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture pubblicate con nota prot. AOODGEFID N. 1588 DEL
13/01/2016;
VISTE le DISPOSIZIONI E ISTRUZIONI per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso
prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, pubblicate con nota Prot. n.
AOODGEFID/2224 del 28/01/2016;
VISTA la propria determina prot. n. 7372/P del 28/07/2016 con la quale è stata autorizzato
l'espletamento della gara tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione con base d’asta fissata in € 13.852,45;
VISTO che, in seguito alla propria determina di aggiudicazione provvisoria alla ditta
DIGITECNICA s.r.l., prot. n. 7851/P del 25/08/2016, non sono state presentate
osservazioni o ricorsi;
PRESO ATTO di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione
definitiva della gara per l'affidamento della fornitura dei beni di cui all'oggetto,

DETERMINA
1. Di affidare, a seguito del completamento della procedura elettronica effettuata
tramite RdO n. 1274000 sul MePA in data 11/08/2016, l’installazione e gli
adeguamenti di cui al Capitolato Tecnico della gara, alla Ditta DIGITECNICA S.r.l.,
per un importo complessivo di € 12847,40 (Dodicimilaottocentoquarantasette/40
Euro) IVA esclusa.
2. Di procedere alla richiesta della documentazione e quindi alla stipula del contratto
con la Ditta aggiudicataria secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara.

Il Responsabile unico del procedimento
Dott.ssa Carmela Maria Lipari
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

