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2014IT05M2OP001 “ Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Cod. prog.  10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-51 
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Prot. n. 1168 del 12/02/2019                        Verbania, li 12/02/2019 
 
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva RDO MEPA n. 2166945 per acquisto laboratorio linguistico 

multimediale 
Contratto di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35  
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 
 

Determinazione n. 9 del 12/02/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“FERRINI-FRANZOSINI” 
 
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"; 

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; 
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VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante 
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”. 

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. 3 del 14 Gennaio 2016 con la quale è stato 
approvato il PTOF per l’anno scolastico 2016/2019; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto n.453/B15 del 01/02/2016 che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure in economia; 

VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID/9893 del 20/04/2018 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 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. 30 del 19/06/2018 di approvazione variazioni al  
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018 e la Delibera del Consiglio di Istituto n. 
6 del 01/02/2016 con la quale  sono state individuate le procedure per l’acquisizione di 
lavori, servizi e forniture in economia; 

VISTO il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico n. F57D17000110007 e il CIG 
ZCA2635FC4 

VISTA la attestazione della copertura finanziaria come da scheda finanziaria del progetto 
azione 10.8.1.B1 del PON ” Programma Operativo Nazionale “Laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base inserita nel Programma Annuale 2018 

VALUTATA la proposta del progettista del progetto PON in oggetto; 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive idonee per la fornitura che si intende acquisire; 
VISTO l’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 - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato nell’ambito del 
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 Sotto-azione 10.8.1.B2 (Tipologia B) Laboratori 
professionalizzanti – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione. 

RICHIAMATA la determina a contrarre n. 85 del 10/12/2018, con la quale la Dirigente Scolastica Nadia 
Tantardini ha indetto la procedura di Richiesta di Offerta (RDO), per la fornitura e 
realizzazione di un laboratorio linguistico multimediale; 

VISTO che in data 14/12/2018 si è dato avvio alla procedura di RDO con numero 2166945 a 
mezzo MEPA, con data e ora di inizio presentazione offerte fissata il giorno 14/12/2018 
alle ore 14:46, e data ed ora di termine ultimo presentazione offerte fissata per il giorno 
31/12/2018 alle ore 12:00; 

  



 
  
 
 

 

 
 
 
RILEVATO che alla scadenza dell’RDO risultano pervenute le offerte dei seguenti concorrenti: 

# Denominazione concorrente Data presentazione 
offerta 

1 Copisistem 28/12/2018 14:22:54 
2 Genesi Elettronica di Bessone Valter & Giraudo Ferruccio 24/12/2018 10:48:35 
3 Media Direct Srl 28/12/2018 16:21:56 
4 Monti & Russo Digital Srl 21/12/2018 11:19:25 

 
VISTO il proprio dispositivo prot. 164 del 09/01/2019 con il quale è stata nominata la 

commissione per la valutazione delle offerte. 
VISTO il verbale dei lavori della commissione, prot. 208 del 10/01/2019, dal quale si evince la 

seguente graduatoria, generata dalla procedura MEPA: 
Ditta Importo offerta IVA esclusa 
Genesi Elettronica di Bessone Valter & Giraudo Ferruccio 18317,60 Euro 
Copisistem 18563,20 Euro 
Monti & Russo Digital Srl 20217,00 Euro 
Media Direct Srl 20270,60 Euro 

 
RICHIAMATA l’aggiudicazione provvisoria all’operatore economico Genesi Elettronica Di Bessone 

Valter & Giraudo Ferruccio; 
RICEVUTO il controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive della ditta Genesi Elettronica Di 

Bessone Valter & Giraudo Ferruccio, dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di 
Cuneo, acquisita al protocollo 1059 del 07/02/2019; 

COMPLETATA la verifica dei requisiti, così come richiesto dal D.lgs 50/2016. 
  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina, 
 

DETERMINA 
 

1. L’aggiudicazione definitiva della RDO MEPA n. 2166945 all’operatore economico Genesi 
Elettronica Di Bessone Valter & Giraudo Ferruccio (P.I. 02171110048)   la cui offerta risulta pari ad 
euro 18.317,60 Euro (diciottomilatrecentodiciassette/60), IVA esclusa, e si ritiene, sulla base anche 
delle giustificazioni addotte e rappresentate in premessa, congruente con gli importi posti a base 
d'asta. 

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo e nella sezione Amministrazione Trasparente 
sul sito istituzionale, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013 – Obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. 

3. Di utilizzare le economie derivanti dal ribasso d’asta, per la richiesta di ulteriore quantità delle 
attrezzature offerte, ai medesimi prezzi e condizioni, nei limiti del Capitolato di Gara e dell’art. 106 
del D.Lgs 50/2016. 

4. Il provvedimento in oggetto è comunicato tramite la piattaforma MePA ai partecipanti alla gara, per 
tutti gli effetti di legge e per quelli relativi alla fornitura. 

 
La Dirigente Scolastica 

Nadia Tantardini 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del CAD e normativa connessa 
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