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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi:  CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE  

 SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE 

Scuola polo per la formazione ambito 09 
 

Agli Atti Al Sito Web 

All’Albo 

Alle ditte   invitate  e  partecipanti alla RDO    

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  

  Progetto : 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-11 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerato che il Programma Annuale 2018 è  stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 

Considerato che nel  Programma Annuale 2018 è  stato  inserito il progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-11 

“TecnologiC@mente ”; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle  istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018);; 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista               la nota prot.n. AOODGEFID/37944 del 12.12.2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – 

Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) .Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione (FESR). Obiettivo specifico 10.8. – Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

(FESR). Azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, 

in particolare tecnico-professionali ed artistici” del PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “TecnologiC@mente”, approvato: dal Collegio dei 

Docenti  e dal Consiglio d’Istituto; 
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Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del  Piano 

“de quo” in data 01/03/2018  e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1007418, generata dal sistema 

GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia 

di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – 

Ufficio IV: 

- con nota prot.n. AOODGEFID/0009856 del 19.04.2018 ha pubblicato le graduatorie definitive 
nazionali dei suddetti Progetti PON/FESR; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/ 9866 del 20.04.2018 - ha comunicato a questa Istituzione Scolastica 
la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.8.1.B1 

definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-11  - pari ad  € 24.955,84, 
prevedendo  come termine di conclusione del progetto il 28 febbraio 2019;  

VISTA                la relazione del progettista assunta a ns prot. n. 000130/E   del 10/01/2018; 

RILEVATA la presenza della CONVENZIONI CONSIP  denominata  PC desktop 15 e Pc Portatili e tablet 1, aventi 

ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura. 

CONSIDERATO    che nelle convenzioni attive risultano mancanti gran parte degli apparati necessari alla realizzazione 

del progetto. 

CONSIDERATO   che i beni indicati in convenzione sono qualitativamente e tecnologicamente inferiori a quelli idonei a 

soddisfare  le necessità della Stazione Appaltante come indicato nella relazione del Progettista .  

RILEVATO  che la legge di stabilità  208/2015  all’art.1 comma 510 ,516 impone alla Stazione Appaltante   di 

predisporre  apposita autorizzazione , specificamente motivata, resa da parte dell’organo di  vertice  

amministrativo e trasmessa all’ANAC , Agid  e alla Corte dei Conti  competente per  territorio.    

RILEVATA  l’esigenza di procedere all’acquisto  con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 

del D.Lgs 50/2016 entro breve tempo; 

CONSIDERATA   la scadenza perentoria del progetto entro il 28/02/2019, 

CONSIDERATO  che la Stazione Appaltante ha provveduto tramite RDO sul MEPA ID negoziazione 2197076  a 

invitare i seguenti operatori : 

n°  
Ragione 

sociale 
Partita iva Codice Fiscale Comune(PR) Regione 

Modalità 

di 
inclusione 

1 

IDEA UFFICIO DI 

CLAUDIO 
BALLETTA & C. 
S.A.S. 

04171300611 04171300611 CAIANELLO(CE) CAMPANIA Scelto 

2 MEDIACOMMERCE 08267581216 08267581216 NAPOLI(NA) CAMPANIA Scelto 

3 
MIGA SYSTEM 
S.R.L. 

05262201212 05262201212 CERCOLA(NA) CAMPANIA Scelto 
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n°  
Ragione 

sociale 
Partita iva Codice Fiscale Comune(PR) Regione 

Modalità 
di 

inclusione 

4 
TEKNOTREND DI 
RAFANIELLO 
ANTONIO 

02867900611 RFNNTN76A10D708I CELLOLE(CE) CAMPANIA Scelto 

5 ZONA SILVIO 03632560615 ZNOSLV82E17L083J 
VAIRANO 
PATENORA(CE) 

CAMPANIA Scelto 

 

CONSIDERATO che  è pervenuta  una sola offerta  da uno degli operatori invitati e di seguito riportata : 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di 

partecipazione 
Lotti a cui ha 
partecipato 

Data 
presentazione 

offerta 

1 
MIGA SYSTEM 

S.R.L. 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

Lotto 1 
22/01/2019 

11:23:33 

 

CONSIDERATO   che nel disciplinare della fornitura la stazione appaltante si riservava di appaltare anche in presenza di 

una sola offerta valida; 

CONSIDERATO   che la Classifica di Gara  è  la seguente  

   

Offerente Lotto 1 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta 

MIGA SYSTEM S.R.L. 17397,80000000 Euro 

Miglior offerta: 17397,80000000 Euro 

 

CONSIDERATO  che si è provveduto ad aggiudicare in via provvisoria in data 04/02/2019 con Ns prot. 509/U; 

CONSIDERATO  che agli atti della scuola sono presenti  verifiche  di cui al D.Lgs 50/2016 art 80 e 83 ( Carichi Pendenti ,  

Casellario Giudiziario  e Agenzia delle entrate ) non anteriori a sei mesi dalla presente aggiudicazione; 

  CONSIDERATO  che si è provveduto alla verifica del DURC ; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

Art.1 Aggiudicazione definitiva   

 Si procede ad aggiudicare in via definitiva   alla  Azienda MIGA SYSTEM S.R.L.  individuata con partita Iva 

: 05262201212 per un importo pari a € 17397,80   Iva esclusa;    

 
Art. 2 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Antonetta 

Sapone . 

Il Dirigente Scolastico 
Antonietta Sapone    

                                                                                                               Documento informatico firmato 

                                                                                                                         digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e successive mm. e ii. 
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