
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n. 4 “ANTONIO BAROLINI” V I C E N Z A 
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Prot.  1541 - VI 1 

          Vicenza,  18/08/2016 

CUP: C36J15002010007 

Codice Nazionale: 10.8.1.A3–FESRPON–VE- 2015-7 

CIG: ZDA1A43314 

 
OGGETTO: DECRETO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO N. 1303125 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 

 

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e 

s.m.i. 
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VISTO Il  D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi  a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO Il Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 

n. 207) relativamente agli articoli in vigore alla data della presente determina a 

contrarre; 

VISTI Il Regolamento (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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTO Il PON 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; 

VISTO L’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 
Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014. 
 

VISTA La nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 ed il relativo 
finanziamento per l’importo di €.  22.000,00. 
 

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate 
con Nota AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 
 

VISTA la Tabella Obbligo - Facoltà dal 1° Gennaio 2013 - Strumenti del programma di 

razionalizzazione degli acquisti; 

VISTA La Delibera del Consiglio di Istituto n 34 del 20/11/2016, con la quale è stato 

approvato il Programma Annuale per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2015 in materia di acquisti tramite il 
sistema delle convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di 
approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni - quadro Prot. MIUR 2674 
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del 5/3/2013; 

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante 
convenzioni CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012, Prot. MIUR 
3354 del 20/03/2013; 

VISTA La Delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 20/11/2015 e del Collegio Docenti n. 17 

del 17/11/2015 di approvazione del progetto PON Ambienti Digitali  

VISTA La Delibera del Consiglio d’istituto  n. 36 del 20/11/2016 di adozione del POF 2015-

16. 

VISTO Il provvedimento prot. 914- VI1 del 09.05.2016 di assunzione a bilancio del 

finanziamento relativo al PON 10.8.1.A3–FESRPON–VE- 2015-7 

VISTA La RDO MEPA n. 1303125 del 03/08/2016 e i relativi documenti allegati 

VISTE  Le offerte pervenute a seguito della RDO MEPA entro il giorno 12/08/2016, termine 

ultimo per la presentazione 

CONSIDERATO Che le proposte delle Ditte partecipanti alla gara sono risultate pienamente congrue 

sia sotto il profilo tecnico che quello economico 

VISTI Gli esiti della valutazione delle offerte delle ditte invitate 

 
 

DECRETA 
 

 

L’aggiudicazione definitiva alla Ditta AURORA COMPUTERS SRL  della fornitura e posa in opera del 

materiale oggetto della rdo per un valore complessivo di €  17.081,53. 

 

 

 

                                                                                          F.to   I L DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                Dr.ssa A. Emanuela Vicari 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. n.39/1993) 
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