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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
                                             
Prot. 4760B4-III                Grosseto, 10/05/2016

      
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Al Consiglio di Istituto 

 
OGGETTO: Determina Dirigenziale di aggiudicazione definitiva: Negoziazione MePa (RdO) 
con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 163/2006, per l'acquisto di KIT 
LIM, Smart TV, PC, monitor e stampati. Realizzazione Ambienti Digitali: - Programma 
Operativo Nazionale 20014-2020.    
Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-340 
CIG: ZE61981A12  
CUP: D56J15001480007 

. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
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; 

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; 

VISTA  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.  

VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5901 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei 
progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 

VISTE la delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 03/09/2015 di approvazione  del Piano Integrato d’Istituto- “Per 
la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 
VISTO il verbale di selezione degli operatori economici prot. 3981/B4 del 19/04/2016 nel quale sono state 

individuate n. 5 ditte da invitare tramite il portale “AcquistinretePa” a presentare offerta RdO; 
CONSIDERATO che hanno presentato offerta RdO MePa n. 2 ditte: la ditta  C2 SRL e la ditta FRAEL SPA; 
VISTO il prospetto comparativo e il verbale di aggiudicazione prot. 4542 del 04/05/2016, nel quale è stata ammessa 

solo l’offerta della ditta C2 SRL ed è stata esclusa l’offerta della ditta FRAEL SPA;  
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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
VISTA la comunicazione di aggiudicazione provvisoria al 1° classificato Ditta C2 SRL e la notifica di esclusione alla 

ditta FRAEL SPA prot. 4573/b4 del 04/05/2016; 
CONSIDERATO che decorsi i 5 giorni dall’aggiudicazione provvisoria non è stato presentato alcun reclamo; 

 
DETERMINA 

 
 di affidare definitivamente la fornitura del seguente materiale per la realizzazione del Progetto PON 

10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-340 “Un ambiente multimediale per tutti” alla Società C2 SRL Partita IVA 
01121130197 per un importo pari a € 18.288,00 IVA esclusa: 

1. n. 12 PC desktop 
2. n. 12 monitor 20” 
3. n. 9 KIT LIM 
4. n. 2 multifunzione laser 
5. n. 5 smart Tv con tastiera interattiva multimediale 

 di dare atto che il corrispettivo per la fornitura in oggetto trova la necessaria copertura a valere sul Progetto 
P78 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-340 del Programma Annuale 2016; 

 di dare atto che la fornitura richiesta dovrà essere realizzata nei modi e nei tempi dettagliati nel contratto da 
stipulare; 

 di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto scolastico a norma dell’articolo 10, 
comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/8/00; 

 di trasmettere copia della presente determinazione al Consiglio d'Istituto per gli adempimenti di propria 
competenza;  

 di autorizzare la liquidazione della spesa alla ditta aggiudicataria e di imputare le relative spese al Progetto 
P78 – cod. 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-340 del Programma Annuale 2016 che presenta la necessaria 
disponibilità al momento dell’effettuazione del pagamento. Il relativo mandato di pagamento dovrà essere 
intestato al ditta C2 SRL con quietanza sul c/c bancario/postale dedicato, indicato dalla ditta nella 
dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
 


