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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.  
  
CUP:   G46J15001990007     Ossi  01/09/2016 

CIG Lotto 1: 67233858D0     prot.n. 6336/06.10   

CIGLotto 2: 6723408BCA 

RDO MEPA 1301541 

Il Dirigente Scolastico 
 

 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “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 interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente il “ 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. 1303/2013 relativo al 
1304/2013 relativo al fondo sociale europeo ( FSE); 

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; 

VISTO Il programma operativo nazionale “ per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, FESR Asse II – 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 – Sottoazione 10.8.1.A3 FESRPON-
SA-2015-5;  

VISTA La Determina a contrarre prot.n. 5644 del 02/08/2016 



 

  VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 di autorizzazione 
progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.n. 
AAOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 
ambienti digitali denominato 2 Spazio did@ttica multilabo” 10.8.1.A3-SA-2015-5 

VISTO L’avviso prot.n. 5646 del 02/08/2016 di pubblicazione di RDO n. 1301541 su 
MEPA;  

VISTO l’atto di aggiudicazione provvisoria su MEPA assunto agli atti con prot.n.5818 del 
12/08/2016; 

VISTI gli atti di controllo pervenuti ai fini dei requisiti richiesti per l’aggiudicazione 
definitiva art.80 D.Lgvo 50/2016 ed il certificato di regolarità contributiva ( 
DURC); 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami in seguito all’aggiudicazione provvisoria; 

 
DETERMINA 

 
L’aggiudicazione definitiva della RDO n. 1301541 “ per la realizzazione delle forniture per il 
Progetto “ Spazio did@ttica multilabo” Codice nazionale 10.8.1.A3- FESRPON-SA-2015-5 – CUP 
G46J15001990007- CIG lotto 1 - 67233858D0 - CIG lotto 2- 6723408BCA, alla Ditta Team service srl, con 
sede legale in via carlo Felice 56/B – 07100 Sassari con partita IVA 01586370908per un importo  
complessivo contrattuale di € 14.830,00 per il lotto 1 e 1407,00 per il lotto 2 per un totale di € 16237,00 (  
sedicimiladuecentotrentasette/00) IVA esclusa. 

 Oggetto dell’RDO: Forniture previste dal capitolato tecnico prot.5648 del 02/08/2016; 
 Procedura utilizzata: acquisizione forniture svolta interamente su MEPA – sito 

www.acquistinretepa.it; 
 Criterio: prezzo più basso praticato sulla base d’asta; 
 Operatori economici invitati: fornitori presenti nel territorio regionale della Sardegna abilitati 

sul MEPA ed in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto; 
 Operatori economici che hanno presentato l’offerta: TEAM SERVICE srl; 
 Offerta economica dell’operatore aggiudicatario: 16.237,00 (sedicimiladuecentotrentasette/00) 

IVA esclusa. 
La stipula del contratto finale resta subordinata alla costituzione della garanzia definitiva (disciplinare 
pag.6), sotto forma di cauzione o fidejussione, pari al 10% dell’importo contrattuale. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla 
data di emissione di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
 
Avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale nei termini di Legge. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Antonia Giuliana Manca 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3c.2 D.Lgs n. 39/93 

Documento firmato digitalmente 


