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CUP: I36J17000350007 

CIG: ZA6224FA12 

All’Albo online dell'Istituto 

Al Sito Web Istituzionale 

Sez. PON FESR 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 

 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  norma 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  l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,   n.207); 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001  n.  44,  concernente  “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO    l  ’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015 
 Emanate nell’ambito del PON ( Programma Operativo Nazionale) 2014IT05M2OP001“ 

           Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”  a titolarità del Ministro 
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dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 
decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014; 

VISTO  il progetto presentato da questa Istituzione scolastica a seguito di Delibera n. 650  del 

Consiglio d’Istituto del11/11/2015  attraverso l’inserimento nel sistema        informativo e compreso 

nella graduatoria approvata con nota prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017( 
graduatoria “ a scorrimento”) 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 695 del 1 5 /09/2017 di assunzione al bilancio del Progetto 
PON Realizzazione AMBIENTI DIGITALI; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017, del 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, nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 – Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 
ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave a, approvato da parte della 
Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17.12.2014, con cui il Liceo Galilei 
RMPS130006 è stato  alla realizzazione del seguente progetto:  

Sottoazione Codice 
Identificativo 
Progetto 

Titolo 
Progetto 

Importo 
Autorizzato 
Forniture 

Importo 
Autorizzato 
Spese 
Generali 

Importo 
Autorizzato 
Totale 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-
FESRPON-LA-
2017-25 

aul@mente 19.599,20 2.400,00 21.999,20 

 

 

VISTE  Le linee guida dell’Autorità  di gestione per l’affidamento  dei  contratti pubblici di servizi e 
forniture” pubblicate con nota 1588 del 13/01/2016 e le disposizioni per l’attuazione dei 
progetti “prot. AOODGEFID/2224 DEL 28/01/2016; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture  che 

disciplina  le  modalità  di attuazione delle procedure in autonomia; 

 

VISTA la propria determina del  15/02/2018   prot. 748/IV.1.1 di indizione della procedura negoziata 

mediante MePa aperta a tutti gli operatori abilitati al bando in specie volta ad acquisire offerte 

per i seguenti beni: 

 

 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE QUANTITA’ 

Video proiettori fissi non 
interattivi 

Videoproiettore  16 

Materiale di arredo correlato 
alla nuova metodologia 
didattica e/o all’infrastruttura di 

Supporto per montaggio a soffitto 16 



rete 

Schermi interattivi e non  schermo 200x200 16 

Altri dispositive input/output 
(hardware) 

Altoparlanti 2+1 16 

                                              Postazioni informatiche a vantaggio dell’utenza tutta 

 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE QUANTITA’ 

Schermi interattivi e non Monitor Video 48 pollici per 

visualizzazione info e supporto 

montaggio 

1 

 

 

Vista la RdO indetta il 02/03/2018 n.  1883259con scadenza al 17/03/2018 ore 12; viste le offerte 
pervenute da parte delle Ditte: 
 

Net&soft; 
Vemar sas; 
Apolab scientific; 
SARES srl; 
ITT&T srl; 
Soluzione Ufficio srl; 
ETT di Torrisi Felice. 

 
Vista la nomina della commissione di supporto all’apertura delle offerte, effettuata il giorno 19/03/2018 
ore 11,00; 
VISTA la richiesta di chiarimenti alle Ditte classificate dal Sistema MePa come n.1, 2, 3 e le cui offerte 
risultavano anormalmente basse; 
Vista  la classifica generata dal Mepa e di cui in seguito: 
1) ETT di Torrisi Felice; 
2)  Apolab scientific; 
3) Soluzione Ufficio 
4) Vemar sas 
5) Sares srl 
6) IT& T srl 
7) Net&soft   
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

Visto il provvedimento assunto in data 04/04/2018 prot. 1607/IV.1.1 di aggiudicazione 
provvisoria  della RdO Mepa n 1883259  del 02/03/2018 alla Ditta ETT di TORRISI 

FELICE &C s.a.s. per la fornitura dei beni in premessa   per l’importo complessivo di 

euro 8000,00 iva esclusa ed eventuali oneri inclusi, per aver proposto l’offerta con il 

prezzo più basso alle condizioni di cui al Disciplinare di gara ed al capitolato tecnico; 

ACCERTATO, nel decorrere dei tempi,  il possesso dei requisiti da parte della Ditta 

ETT di Torrisi Felice;  

VISTA la propria decisione-comunicata a tutte le Ditte concorrenti di addivenire in 

data 12/04/2018 ad AGGIUDICAZIONE EFFICACE ( cd. Aggiudicazione definitiva); 



Tutto ciò premesso e contenente quanto statuito dalle norme vigenti; 

DETERMINA  

Di aggiudicare definitivamente la RdO n.1883259 del 02/03/2018 alla Ditta ETT di 

TORRISI FELICE &C s.a.s. per la fornitura dei beni in premessa   per l’importo 

complessivo di euro 8000,00 iva esclusa ed eventuali oneri inclusi, per aver proposto 

l’offerta con il prezzo più basso alle condizioni di cui al Disciplinare di gara ed al 

capitolato tecnico; 

Il presente atto, immediatamente esecutivo, è pubblicato in data odierna all’albo 

online e sito web wwww.liceoscientificogalilei.gov.it unitamente alle risultanze di gara 

RDO MEPA n. 1883259. 

 

                                                                                        
  

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Professoressa Maria ZENO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

 


