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Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – 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 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  
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 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 
CUP C18G17000120007 
CIG 7489001720 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA “RDO MEPA N. 1941513 Progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-PI-
2018-38- Laboratori professionalizzanti – Martinetti turismo e comunicazione 
PON (FESR) per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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.; 

VISTO  il D.Lgs 50/2016“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"; 

ALL’ALBO 

AGLI ATTI 
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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 – 10.8.1.B2 - Laboratori 
professionalizzanti -  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. 

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/10010 del 
20/04/2018 con il quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti 
l’Avviso n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1558 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia 
comunitaria” come aggiornata con prot. N. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017; 

VISTO  l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul pon “per la scuola” 2014-2020 prot. N. 
950 del 31/01/2017; 

VISTA  la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/9905 del 20/04/2018; 
VISTA  la attestazione della copertura finanziaria come da scheda finanziaria del progetto di cui 

trattasi; 
VISTO  il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico n. C18G17000120007 e il CIG 

7489001720; 
VISTA la determina prot.n. 72/2018 del 22/05/2018 prot. 1700; 
TENUTO conto dei risultati dell’analisi delle documentazioni amministrative, tecniche ed economiche 

effettuata sul MEPA; 
VISTO  il decreto di  proposta aggiudicazione provvisoria prot. 1940 del 18/06/2018; 
RITENUTO  che sia l’unica offerta in esame valida e congrua; 
RITENUTO  che l’ operatore economico partecipante alla RDO sia in possesso dei requisiti di capacità 

economica-finanziaria e tecnica e sia nelle condizioni di assolvere alle richieste dell’Istituto 
scolastico; 

VISTA  la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA e di seguito specificata: 
 
 
EDUTRONIC SRL 
P.I. 088349550019 
Importo offerta € 56434,94 
 
 
 
 
VISTO  il  D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
DATO ATTO   che i controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sono in corso; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni e condizioni espresse in premessa: 
- DI DICHIARARE l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento delle forniture di beni e servizi 

come indicato in dettaglio negli atti di gara di cui alla RDO n. 1941513 alla ditta EDUTRONIC 
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SRL STRADA CARIGNANO, 108 – 10040 LA LOGGIA (TO) – PI 08834950019 e di 
procedere quindi alla stipula del contratto a mezzo piattaforma MEPA. 

- DI PRENDERE ATTO dei risultati della R.d.O. sul MePA di Consip S.p.A. n. 1941513, per la 
per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale; 

- DI AFFIDARE, conseguentemente, la fornitura in oggetto alla ditta: EDUTRONIC SRL 
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa efficace dopo la verifica del possesso 

dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 
- DI PROVVEDERE al perfezionamento del contratto mediante sottoscrizione di stipula RDO 

MEPA e relativo invio; 
- DI PROCEDERE alla liquidazione su presentazione di regolari fatture elettroniche che ai sensi 

delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste 
dall’articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) la 
quota corrispondente all’IVA sulle singole forniture di cui alla presente, verrà versato 
direttamente all’erario;e previo riscontro di corrispondenza del servizio e/o fornitura resa – 30 
giorni da avvenuto collaudo; 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Daniele VALLINO PhD 

       Firmato digitalmente 
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