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Protocollo: vedi segnatura  

Determina n. 183          Sora, 29/09/2018  
Pratica 2503         

           All’Albo on Line 

           Amministrazione Trasparente  

 

 
Oggetto:  Determina di aggiudicazione definitiva    RDO   2057477 - LOTTO    SW per Disegno e Modellazione 3D 

– PC portatile e software Bes    - CIG: Z8E24ED507 - Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-
FESRPON-LA-2018-29 “Laboratorio Di Scienze Integrate e Tecnologia”, - SottoAzione: 
10.8.1.B1 - CUP: D47D18000110007  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico A00DGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato nell’ambito del 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) e successive note di correzione e 

precisazione. Obiettivo Specifico – 10.8. “Diffusione della società e 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.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CESARE BARONIO” 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  
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lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

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

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;  

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;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID\Prot. n. 37944del 12/12/2017  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  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di  progetti “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  Asse II –Infrastrutture per l’Istruzione –Fondo Europeo  di Sviluppo 

Regionale (FESR) e successive note di correzione e precisazione.  Obiettivo Specifico – 10.8 –

“Diffusione della società e 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.  

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, approvato dagli OO CC . 

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2018  approvato dal Consiglio di Istituto  con delibera n. 2 del 12/02/2018  

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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  – 

Ufficio IV, con nota prot.n. AOODGEFID/9889 del   20/04/2018  –- ha comunicato a questa Istituzione 

Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione: 

10.8.1.B1definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-29  dal titolo: 

“Laboratorio Di Scienze Integrate e Tecnologia”, pari ad  € 24669,08  prevedendo  come 

termine di conclusione delle attività di collaudo  il 28/02/2019 ; 

VISTA la delibera prot.n. 10871 del 27/06/2018 di  assunzione in bilancio E.F. 2018  del finanziamento  

autorizzato con nota con nota prot.n. AOODGEFID/9889 del   20/04/2018; 

VISTO  il provvedimento Dirigenziale prot.n. 10398 del 15/06/2018 , di Nomina RUP per il progetto  10.8.1.B1-

FESRPON-LA-2018-29  dal titolo: “Laboratorio Di Scienze Integrate e Tecnologia, approvato   dal 

Consiglio di Istituto con Delibera n. 17 _del  26/06/2018; 

VISTA  la propria determina a contrarre prot.n. 13814 del 17/09/2018,  di avvio procedura  ai fini 
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dell’acquisizione delle offerte  per la fornitura del materiale previsto    nei   moduli di laboratorio 

Scientifico e Tecnologico –Biologia – Fisica – Lotto  SW per Disegno e Modellazione 3D – PC portatile 

e software Bes    CIG: Z8E24ED507 nell’ambito del progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-29 

“Laboratorio Di Scienze Integrate e Tecnologia”, - SottoAzione: 10.8.1.B1 - CUP: 

D47D18000110007; 

VISTO  il capitolato tecnico prot.n. 13817 del 17/09/2018, 

VISTO  il disciplinare di gara prot.n. 13816 del 17/09/2018, con scadenza termine presentazione offerte  ore 

13.00 del giorno 26/09/2018; 

VISTA la nota prot.n. 14646 del 26/09/2018 di rinvio seduta per valutazione offerte a data da destinarsi;  

VISTA la nota  prot.n. 14861 del 28/09/2018, di rinvio della valutazione delle offerte al giorno 29/09/2018 ore 

11.00;  

CONSIDERATO  che  la lettera di invito è stata trasmessa alle seguenti ditte:  

1. FUSION TECHNOLOGY  S.R.L. P.IVA: 02328530601 

2. FUSION TRADE S.R.L. P.IVA 01849990609 

3. MONDOVISION SNC DI FIORELLI V. SNC  P.IVA: 01785820604 

4. MS COMPUTER SOC. COOP.  P.IVA: 02282480603 

5. PROFESSIONAL SERVICE SRL  P.IVA 01818400606 

PRESO ATTO  della nota  prot.n. 14945 del 29/09/2018 inerente l’elenco delle offerte pervenute entro il termine delle 

ore 13.00 del giorno 26/09/2018 per la RDO 2057477, nell’ambito del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-

LA-2018-29  dal titolo: “Laboratorio Di Scienze Integrate e Tecnologia”, dal quale emerge che l’unica 

offerta pervenuta entro detto termine è quella della FUSION TECHNOLOGY;  

VISTO  il provvedimento prot.n. 14862 del 28/09/2018 di nomina commissione tecnica per la valutazione delle 

offerte RDO 2057477 ;  

PRESO ATTO del verbale  prot.n. 15042 del 29/09/2018 di costituzione commissione tecnica; 

PRESO ATTO  altresì  che verbale prot.n. 14045 del 29/09/2018 di esame delle offerte, emerge che l’offerta prodotta  

dalla Fusion Technology è congrua rispetto ai prezzi vigenti sul mercato, 

RITENUTO  di procedere in merito 

RAVVISATA  l’urgenza 

TUTTO CIO’ PREMESSO  

DETERMINA  

Art.1  

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  

L’Aggiudicazione in favore della Ditta Fusion Technology S.r.l. , individuata con P.IVA n. 02328530601 l’aggiudicazione della 

fornitura del  materiale informatico previsto nel capitolato tecnico  prot.n. 13817 del 17/09/2018,  al prezzo complessivo di 

€ 4180,00+IVA. 
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Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzione www.iisbaronio.gov.it sezione albo on line – amministrazione 

trasparente.  

 IL RUP / DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Biancamaria Valeri 

Documento firmato digitalmente art. 22 D.lgs. 82/2005  
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