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Prot.n.2031/4.1.p Penne, 18/04/2019 

 

Agli atti dell'Istituto 
 

Oggetto:  Decreto di aggiudicazione definitiva  RDO 2259150 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale. 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- sotto-azione 
10.8.1.B1 " laboratori per lo sviluppo delle competenze di base"; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e 
Allegati e successivo aggiornamento prot.n. 31732 del 25.07.2017; 

 VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9856 del 19.04.2018 di pubblicazione delle graduatorie regionali 
definitive delle proposte progettuali approvate; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9928 del 20.04.2018 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica con codice “10.8.1.B2-FSC-AB-2018-11”; 

VISTO il  Regolamento dell’attività negoziale  per  la fornitura  di beni  e  servizi  che  disciplina  le modalità di 
attuazione delle procedure in economia, redatto ai sensi del D.Lgs 50/2016 e del DI 129/2018, approvato con 
deliberazione del Consiglio di Istituto  del 13/03/2019; 

VISTO  il proprio decreto prot.  738  del 08.02.2019 di avvio della procedura di affidamento per l’acquisto di beni e 
servizi relativi al progetto “Fashion and show school” tramite richiesta d'offerta (RDO), ai sensi dell’art. 328 
DPR 207/2010, da svolgersi sul mercato elettronico; 

VISTO il disciplinare della R.d.O. n. 2259150 - Progetto 10.8.1. B2 – FSC – AB – 2018-11 
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara a mezzo RDO sul Mercato Elettronico Pubblica 

Amministrazione; 
VISTO che in data 12.04.2019, termine ultimo per la presentazione delle offerte,  risultano pervenute  le  offerte 
delle Ditte 

 ABINTRAX srl 

 ELEAR srl 
 VISTO che in data 12/04/2019 sono state  esaminate le buste amministrative ed è stato preso atto delle 
dichiarazioni in essa contenute;  
VISTO che in data 15/04/2019 sono state  esaminate le Offerte economiche ( prezzo più basso) dei partecipanti, che 
risultavano essere le seguenti: 
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DITTA IMPORTO  

ABINTRAX srl 53.699,00+ IVA 

ELEAR  srl 42.460,00+ IVA 

 
RITENUTO che gli operatori economici partecipanti alla RDO siano  in possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnica e siano nelle condizioni di assolvere alle richieste dell’Istituto Scolastico alle migliori condizioni 
di mercato; 
 VISTO l’art.11 del D.Lgs del 12/04/2006 N.163 e ss.mm.ii;  
VERIFICATA la documentazione richiesta ai sensi del DLgs 50/2016; 
RITENUTA  congrua l’offerta della ditta Elear  srl; 

DETERMINA 
 per le motivazioni e condizioni espresse in premessa di dichiarare l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento della 
fornitura ed installazione di beni ed attrezzature specificate in dettaglio negli atti di gara di cui alla RDO N. 2259150 
alla ditta ELEAR SRL., Via Donat Cattin,53- Arezzo(AR) con partita IVA 00362380511, per un importo pari ad euro 
42.460,00+ IVA, e di procedere quindi alla stipula del contratto a mezzo piattaforma MEPA.  
 
Fatte salve le notifiche alle aziende partecipanti consentite dal MEPA, si dispone la pubblicazione, in data odierna, 
del presente decreto sul sito web istituzionale www.liceopenne.gov.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof.ssa Eleonora Dell'Oso 

                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


