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Prot. n. 8014/B32 PON Avellino, 22/12/2016 

 
      

 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA affidamento gara 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  
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-656 Titolo progetto: Sicurezza in Rete e Scuol@net  
CUP: B37D15000000007 -  CIG: ZD01A2C4A1 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il RD 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, "nuovo" Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per l'affidamento della fornitura; 

VISTO il   Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche -Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001, n.  44; 

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; 

VISTA  la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 del MIUR – 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, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione della proposta inoltrata, con 

codice di autorizzazione 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-656; 

VISTE  le "Linee Guida del/ 'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi  e 

forniture", pubblicate  con  nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 nel sito del MIUR, 

relativamente alle procedure di gara, e le "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal 

PON" che  formano  parte integrante dell'autorizzazione; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 202 dell’11/02/2016, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture aggiornato con 

delibera n° 277 del 29/08/2016;  
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VISTO  il  decreto del Dirigente Scolastico prot. n° 2544/B32-PON del 12/04/2016 di formale assunzione 

nel Programma Annuale E. F. 2016, all'aggregato 04 "Finanziamenti  provenienti da  Enti territoriali o da 

altre istituzioni pubbliche" e alla voce 01 "Finanziamenti  Unione Europea"  - Fondi Vincolati, degli 

importi autorizzati  per la realizzazione  dell'intervento relativo al progetto: Sicurezza in Rete e Scuol@net; 
VISTA  la propria determina prot. n. 3940/B32-PON del 06/06/2016 di  avvio della procedura negoziata ai 

sensi dell'art. 36, 58 e 63 del D.Lgs 50/2016, del "nuovo" Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture" in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE - 

MEDIANTE manifestazione di interesse e successiva RDO SUL MEPA - CUP: B37D15000000007 -  CIG: 

ZD01A2C4A1; 
VISTO  il proprio disciplinare di richiesta di offerta (RdO) MEPA n. 1424323 del 29/11/2016, con 
procedura negoziata ai sensi degli artt.  36 e 58 del D.Lgs 50/2016, "nuovo" Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture" in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  
per l'affidamento della fornitura; 
VISTO che il criterio di aggiudicazione della gara è quello del "offerta economicamente più 

vantaggiosa", ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016, individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo; 

VISTO che dal verbale della commissione del 10/12/2016 prot. n.7761/B32-PON si evince che è stata presentata 

una sola offerta e che la stessa ritenuta valida è stata ammessa alla procedura di gara; 

VISTO che nella predetta riunione, in relazione agli esiti dell'attività di attribuzione dei punteggi, veniva 

stabilito di procedere alla verifica di congruità dell'unica offerta presentata dalla ditta SIAD S.R.L. di San 

Severo (Fg), - risultata anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 3, del nuovo codice degli appalti 

D.Lgs 50/2016, in quanto il punteggio relativo al prezzo, è superiore ai quattro quinti dei corrispondenti 

punti massimi previsti dal bando di gara, come di seguito indicato: 

offerta  economica: 4/5 del punteggio massimo previsto = 24; punteggio conseguito = 30; 

VISTO che con nota del 12/12/2016 - prot. n.7788/B32- PON - il Responsabile del Procedimento ha 

provveduto a richiedere alla ditta SIAD S.R.L. di San Severo (Fg) le giustificazioni relative al ribasso offerto in 

rapporto alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché le 

giustificazioni relative al valore delle opere   migliorative proposte in rapporto al valore economico dell'appalto; 

VISTO che con nota del 13/12/2016, pervenuta al protocollo della scuola in pari data e registrata al prot. n. 

7814/B32-PON la ditta SIAD S.R.L. di San Severo (Fg) ha presentato le giustificazioni relative al ribasso 

offerto in rapporto alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, 

nonché le giustificazioni relative al valore delle opere migliorative proposte in rapporto al valore 

economico dell'appalto; 

VISTO che in data 12/12/2016 -verbale prot. n. 7767/B32-PON - si è  tenuta la seconda riunione della 

commissione per procedere alla verifica dell'offerta anomala della ditta SIAD S.R.L. di San Severo (Fg), e 

viste le giustificazioni prodotte a giustificazione del prezzo, la commissione ha ritenuto: "non necessario 

acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame e decide di 

procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara"; 

CONSIDERATO che non si riscontrano elementi di vizio ed anomalia dell'offerta risultante 

vincitrice della gara e che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle 

disposizioni normative vigenti; 

RITENUTO positivo il  procedimento di gara e l'esito dello stesso; 

RITENUTO pertanto, di approvare il verbale dell'aggiudicazione provvisoria in esito alla procedura di gara 

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa' ', ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs 

50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

VISTO  l'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 che dispone "l'aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti"; 

VISTO che si è proceduto d'ufficio all'accertamento del possesso, in capo alla ditta aggiudicataria SIAD 

S.R.L. di San Severo (Fg), dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale previsti dalla 

normativa  vigente; 

VISTO che i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo; 

VISTA la ricerca sulla vetrina delle convenzioni presente sul portale www.acquistinrete.pa relativa a servizi 

di fornitura di attrezzature digitali in un unico lotto in base alle caratteristiche richieste; 

CONSIDERATO che dalla ricerca effettuata in data odierna, non risultano disponibili convenzioni Consip 

aventi ad oggetto l'insieme dei servizi che si intende acquisire; 

VISTO l'art. 32, comma 9, del D.Lgs 50/2016, "nuovo" Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture" in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  per  l'affidamento  

della  fornitura  che recita "Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni 

dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 

VISTO l'art. 32, comma 10, del D.Lgs 50/2016, "nuovo" Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture" in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per 

l'affidamento della fornitura che recita, 

"Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi": 

http://www.acquistinrete.pa/


se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel 

rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state 

tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano 

già respinte con decisione definitiva; 

nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati 

su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il 

mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b); 

VISTO che l'unica offerta presentata è quella della Società SIAD S.R.L. di San Severo (Fg);  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

di APPROVARE i verbali di gara sopra menzionati; 

di AGGIUDICARE DEFINTIVAMENTE la fornitura riguardante  il  materiale, per l’attuazione del 

progetto PON “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.  
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-656 Titolo progetto: Sicurezza in Rete e 
Scuol@net - CUP: B37D15000000007 -  CIG: ZD01A2C4A1 

alla Ditta SIAD S.R.L. di San severo (Fg) quale offerente il prezzo imponibile di € 15.678,00 + iva al 22% 

per un totale di  € 19.127,16; 

di  DARE ATTO, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 che, la predetta aggiudicazione è 

definitiva in quanto efficace perché, alla verifica d'ufficio del possesso dei requisiti auto dichiarati 

dall'aggiudicatario gli stessi hanno avuto riscontro positivo; 

di DARE ATTO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle 

procedura di spesa riferite al presente atto è assegnato il codice identificativo della procedura di gara 

CIG: ZD01A2C4A1; 

di TRASMETTERE la presente determinazione all'albo pretorio on line dell'Ente; 

di PUBBLICARE copia della presente determinazione all'albo e sul sito web dell'istituto 

www.quintocircolo.gov.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Tucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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