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Prot. vedi segnatura

Data, vedi segnatura
All’Albo e al Sito dell’Istituto
Alla ditta Cover Up di Sandrigo

OGGETTO:

aggiudicazione definitiva progetto PON ambienti digitali “aule aumentante per una
scuola aperta” cod. identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-268 –
gara/RdO Mepa n. 1284700 del 15/07/2016.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’ISTITUTO BOSCARDIN

VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO

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

VISTO

il Dlgs.n. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

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

l’autorizzazione al progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/5886 del 30/03/2016;

VISTA

la delibera n.7 del C.d.I. del 18/04/2016 di acquisizione in bilancio del finanziamento
“PON 10.8.1.A3 FESRPON – VE – 2015 - 268 “aule aumentate per una scuola aperta”
e creazione di un apposito aggregato di spesa;

VISTA

la delibera del C.d.I. n. 12 del 26/05/16 che eleva a €. 20.000,00 il limite massimo di
spesa per acquisti diretti effettuati dalla Dirigente Scolastica;

VISTA

la determina a contrarre prot. 6586/2016 del 05/07/2016;

VISTO

il disciplinare di gara RdO prot. 6907/2016 del 15/07/2016;

VISTA

la procedura MEPA RdO n. 1284700 del 15/07/2016 effettuata sul portale
www.acquistinretepa.it conclusasi il 16/08/2016;

VISTA

l’aggiudicazione provvisoria, prot.7861/2016 del 24/08/2016;

VISTO

che la ditta aggiudicataria in via provvisoria risulta essere l’unica partecipante alla
gara suddetta,

VERIFICATA la regolarità della procedura,
DETERMINA
1) di aggiudicare, in via definitiva, all’operatore economico COVER UP Srl con sede in Sandrigo
(VI) via della Reppublica,14 - p.i. 01932620246 - i seguenti lotti facenti parte della gara in
oggetto:
• lotto 1): n.10 Videoproiettori interattivi Epson EB-585Wi - valore complessivo del lotto
compresa iva €. 12.400,00 (dodicimilaquattrocentoeuro,00) CIG lotto 1)
675619192E;
• lotto 2) n.1 Computer Desktop PC ASUS D310MT-I747965F - valore complessivo
del lotto compresa iva €.960,00 (novecentosessantaeuro,00) CIG lotto 2)
67562054BD;
2) .di subordinare la stipula del contratto, alla verifica del possesso, in capo alla ditta
aggiudicataria definitiva, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione
di gara;
3) di pubblicare sul sito web www.boscardin.gov.it la presente determina;
4) di trasmettere la presente determina agli operatori economici partecipanti alla gara,
mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).
LA DIRIGENTE SCLASTICA
Maria Pia Veladiano

