
  

 
 

 
 
Determina n. 43 bis                         Suzzara, 13 giugno 2016 

 
 

         
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva  
Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 
FESR  Asse II infrastrutture per l’istruzione - Obiettivo specifico 10.8 
“Diffusione della societa’ della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione  
e adozione di approcci didattici innovativi” 
Obiettivo specifico 10.8.1 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  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/5889 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 avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 

VISTA la determina a contrarre n. 39 del 26.04.2016 emessa dal Dirigente Scolastico con cui è 
stata avviata la procedura di acquisizione mediante R.d.O. sul Mercato Elettronico per la 
Pubblica Amministrazione con procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs n. 
50/2016, per l’affidamento della fornitura, specificata nella lettera di invito/R.d.O, 
finalizzata alla realizzazione del progetto di cui all’oggetto, con criterio di aggiudicazione 
del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.Lgs n.50/2016; 

VISTA la R.d.O. per l’acquisto delle forniture per progetto di cui all’oggetto, pubblicata sul 
ME.PA. in data 14.05.2016; 

VISTO che entro il termine di scadenza della R.d.O., fissato alle ore 23.59 del 30.05.2016, 
risultano pervenute le offerte delle seguenti ditte: R.V.A. srls di Aosta, Aglietta Mario di 
Mario Aglietta e C sas di Mantova e C2 srl di Cremona; 

VISTO che la ditta R.V.A. srl di Aosta è stata esclusa per assenza di parte della documentazione 
richiesta obbligatoriamente a supporto dell’offerta economica; 

VISTA l’aggiudicazione provvisoria alla ditta Aglietta Mario di Mario Aglietta e C. sas di Mantova 
effettuata sulla scorta della graduatoria risultante in ME.PA.; 

 
 



  

CONSIDERATO che non vi sono stati ricorsi avverso l’aggiudicazione provvisoria entro i termini stabiliti 
nel disciplinare di gara; 

CONSIDERATO il possesso, in capo alla ditta aggiudicataria provvisoria, dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di aggiudicare in via DEFINITIVA la fornitura per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto alla 

ditta Aglietta Mario di Mario Aglietta e C. sas di Mantova per un importo pari a €. 17.243,00 I.V.A. 
esclusa; 

3. di pubblicare il presente atto sul sito web dell’Istituto Scolastico, in base alla normativa vigente. 
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (prof.ssa Patrizia Mantovani) 
 
 
 

 
 
 

 


