
1 

 

 

 

 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1 – Sotto Azione 10.8.1.A5  
CUP F36J17000610007 

CIG Z4320FBE24 
Agli Atti del Progetto 

All’Albo Pretorio 
Al sito WEB: www.liceoamaldi.gov.it 

Alle ditte partecipanti alla RDO 1909451 del 28/3/18 
 

OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento.– Obiettivo/Azione 10.8.1- Attrezzature per impianti sportivi nei licei 
scientifici a indirizzo sportivo. Codice progetto 10.8.1.A5 -FESRPON-LO-2017-6 – Scuola Sport e 
Montagna. Acquisizione di ROLLER- KIT DI PROTEZIONE – CASCHI PER ROLLER – TATAMI. 
Aggiudicazione definitiva RDO n.1909451 del 28/3/18 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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. 23maggio 
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. ; 

  VISTA    la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la” Riforma del sistema nazionale di istruzione e        
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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

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. 38 del 12/10/2017 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del PTOF per il triennio 16/19; 

VISTO    l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1479 del 10.02.2017 rivolto alle Istituzioni      
    Scolastiche statali per la dotazione di attrezzature per impianti sportive nei licei scientifici a   
    indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei -   
    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; 
VISTA la delibera del C.d.I. n. 35 del 12/10/17 con la quale è stato fissato a €7.500,00 + IVA il 

limite massimo entro il quale la D.S. può procedere all’affidamento diretto; 
VISTO Il “Regolamento di istituto relativo all’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” 

approvato dal C.d.I in data 12/10/17 con delibera n. 36; 
VISTA  la nota del MIUR prot. n. 31811 del 2/8/17 di autorizzazione 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. 33 del 12/10/17 di variazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2017 con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P11 “Progetto 
PON – Scuola, sport e montagna - 10.81.A5.FESRPON-LO-2017-6”, nell’ambito del 
PON”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”; 

CONSIDERATO che i beni in oggetto rientrano nelle categorie merceologiche rinvenibili sul MEPA. 
CONSTATATA l’assenza di convenzioni CONSIP di all’art. 26 comma 1 della L.488/99 che abbiano ad 

oggetto la fornitura di beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, 
nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature occorrenti; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

VISTA  la propria determina a contrarre prot.n.1024 del 7/3/2018, per l’avvio della procedura 
negoziata; 

VISTO l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse prot.n. 1033 del 7/3/18; 
VISTA  la gara bandita con RdO n. 1909451 del 28/3/18, prot.n. 1369 del 28/3/18, con data e ora di 

ultima presentazione delle offerte fissata alle ore 18.00 del 16/4/2018; 
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CONSTATATO che con la suddetta RdO sono state invitate a partecipare le sotto indicate società che 
hanno inviato la propria manifestazione di interesse nei termini stabiliti, come da verbale 
prot.n. 1298 del 23/3/2018: 

 - Ditta Sportissimo di Dante Acerbis & C SNC P.I. 01317370169 
 - Ditta Zinetti Sport SRL    P.I. 00774410153 
 - Ditta Assinfonet SRL    P.I. 13286770154 

VISTO  che risultano pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 
 - Ditta Sportissimo di Dante Acerbis & C SNC  P.I. 01317370169 
 - Ditta Zinetti Sport SRL     P.I. 00774410153 

PRESO ATTO  che in data 23/4/2018 si è proceduto ad esaminare le offerte pervenute, come da verbale 
prot.n. 1745 del 23/4/18, approvando la relativa classifica generata dal sistema MEPA; 

CONSIDERATO che gli operatori economici hanno fornito la documentazione amministrativa e ritenuta la 
stessa idonea per entrambi i candidati; 

RITENUTO che gli stessi O.E. siano in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica 
e, altresì, dei requisiti di cui all’art.38 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto oggetto di 
verifica da parte di CONSIP SPA in fase di abilitazione dei fornitori; 

VISTA  la classifica generata dalla procedura MEPA; 
RITENUTO  di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi; 
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;  

 
DECRETA 

 
Di aggiudicare in via definitiva la gara di cui alla RDO 1909451 del 28/3/18, pubblicata sul MEPA in data 
28/3/18 con prot.n. 1369 del 28/3/18, per l’affidamento della fornitura di beni, in dettaglio specificate negli 
atti di gara, alla Ditta Sportissimo di Dante Acerbis & c. SNC con sede legale ad Albino (BG) in via Pradella 
n.10 – P.I. 01317370169, quale miglior offerente secondo il criterio del prezzo più basso, per un importo 
complessivo di € 3.885,20 (tremilaottocentoottantacinque/20)  IVA esclusa e di procedere quindi alla stipula 
del contratto a mezzo piattaforma MEPA. 
La graduatoria delle offerte pervenute è stata automaticamente valutata dal sistema MEPA sulla base del 
prezzo più basso. 
Il presente atto di aggiudicazione definitiva è pubblicato all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del liceo e 
inviato a tutte ditte che hanno presentato un’offerta ammessa alla gara. 
 
 
      IL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO 
          La Dirigente Scolastica 
                                                                                          Prof.ssa Francesca Pergami 
                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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