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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. Galilei” - Avezzano 
Istituto Tecnico Statale Economico 

Istituto Tecnico Statale Costruzioni Ambiente e Territorio-Geometri 

Via Mons. D. Valerii, 131 67051 AVEZZANO (AQ) Tel. Centr.0863.39262 Fax 0863.26870 

Codice fiscale 90038800661 e-mail: aqis01300l@istruzione.it Codice Scuola: AQIS01300L 

 

Prot n° vedi segnatura allegata                Avezzano 10.05.2019  

 

C.I.P.: 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-15  

CUP: I37D17000020007  

CIG: Z8A27AEB1B                     
 

Agli Atti 

All’Albo 

Sul Sito Web 

 
OGGETTO:    Progetto 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. Finanziato dall’Avviso pubblico - Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – relativo al progetto 10.8.1.B1 FESR PON- AB-2018-15 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base - “DALL’INFORMAZIONE ALLA 

FORMAZIONE”. 
 

Decreto di aggiudicazione per affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a del 

D.Lgs. 50/2016 così come modificato e corretto dal D. Lgs.56/2017 mediante Ordine Diretto sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

 
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. 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; 
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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 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante “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 Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei; n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la Nota MIUR, Prot. 31732 del 25 luglio 2017, recante “Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”; 

VISTE Le linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 

1 marzo 2018; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  Il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto, nella seduta 

del 07.02.2019 con Delibera n.46; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944-bis del 12-12-2017 per la presentazione dei 

piani di intervento; 

VISTA la nota AOODGEFID prot. n. 9871 del 20/04/2018 - autorizzazione progetto 10.8.1.B1-

FESRPON-AB-2018-15 - DALL’INFORMAZIONE ALLA FORMAZIONE; 

VISTO il proprio Decreto, prot.n.0002136 del 07/06/2018, di assunzione a bilancio del finanziamento 

relativo al Progetto; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 106 del 14/11/2016, con la quale è stato approvato il 

PTOF per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, e 2018/2019; 

VISTO  il Programma Annuale 2019 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 51 del 

11/03/2019;  

ATTESO  che l’importo della fornitura alla luce della relazione agli atti, è ricompreso nel limite di cui 

all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti del 14.02.2018, con la quale si è approvata la partecipazione 

all’Avviso pubblico Prot. n.AOODGEFID/27944 del  12.12.2017; 

VISTA la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto adottata  nella seduta del 14.02.2018; 

VISTA  la candidatura  n. 1006326 inoltrata da questo Istituto con prot. n.5109 del 13.03.2018; 

CONSIDERATO che l’eventuale successivo impegno di spesa troverà copertura nei fondi FSE che risultano 



3  

essere fondi vincolati e per i quali quindi non è possibile un cambio di destinazione nel 

programma annuale di prossima approvazione; 

PRESO ATTO  che nel programma annuale 2018 era assicurata la copertura della eventuale spesa legata alla 

presente determina; 

VISTO il proprio Decreto, prot. n. 0002498 dell’11.07.2018 di nomina del D.S. Corrado Dell’Olio 

quale Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTI gli atti relativi alla procedura ad inviti per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a 

del D.Lgs. 50/2016 così come modificato e corretto dal D. Lgs.56/2017 mediante Ordine Diretto sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di apparecchiature 

informatiche  di  per il progetto  10.8.1.B1 FESR PON- AB-2018-15 Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base - “DALL’INFORMAZIONE ALLA FORMAZIONE” con criterio di scelta al 

prezzo più basso  (Determina a contrarre prot. n. 0001987 del 04.04.2019 e Lettere d’invito prott da n 

2057 a n. 2059 del 04.04.2019); 

CONSIDERATO che alla data di scadenza del termine di presentaizone delle offerte è pervenuta alla scuola 

un’unica offerta tramite PEC nei termini e con le modalità indicate da parte della Ditta PC Planet; 

VERIFICATO che detta offerta è stata presentata nei modi e nei termini indicati dall’Avviso e che la medesima 

risultava congrua: 

PRESO ATTO che l’offerta economica di cui trattasi è stata formulata nel seguente modo:  

  

POSIZIONE AGENZIE PREZZO 

OFFERTO 

 (IVA esclusa) 

1 

PC Planet S.a.S. di Trinchni 

Alessandro &C. 15.368,00 

      

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

 
DECRETA 

 
L’aggiudicazione della gara per l’affidamento tramite per il progetto  10.8.1.B1 FESR PON- AB-2018-15 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base - “DALL’INFORMAZIONE ALLA FORMAZIONE”. 

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. 

Aggiudicatario: PC PLANET S.a.S. di Trinchni Alessandro &C., - Sulmona (AQ) - Codice Fiscale Impresa 

01571930666 - Partita IVA impresa 01571930666. 

Ai sensi della normativa citata in premessa, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica 

del possesso dei requisiti prescritti. Avverso l’aggiudicazione può essere proposto reclamo o opposizione 

entro giorni 10 dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web dell’Istituto e all’albo della 

scuola. Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo dell’Istituto e sul sito web della 

scuola. 

il Dirigente Scolastico 

Corrado Dell’Olio 
il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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