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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO  CERVARO 

Corso della Repubblica 23   03044 Cervaro (Fr)   Cod.Mecc. FRIC843003 
 Uffici 0776/367013 - 0776/ 366759 fax 0776/366759 

FRIC843003@istruzione.it PEC FRIC843003@pec.istruzione.it 

Cod.  Fiscale  90032220601       Cod. I.P.A. UFR501  
 
 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

 

 Cervaro, vedi segnatura 
 

CUP: D16D16004250001; CIG: Z452417C07; 
 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

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. 23maggio 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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “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. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;    

VISTO  il D. Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e2014/25/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”; 
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VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d’Istituto che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la relazione del progettista ns. Prot.4748-2018 del 21/06/2018 individuato ed incaricato con 

decreto del dirigente Ns. Prot. 6513-2017 del 21-09-2017; 

RILEVATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP per gli elementi del progetto autorizzato. 

RILEVATA  l’esigenza di procedere all’acquisto con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

a) del D. Lgs 50/2016 entro breve tempo; 

VISTO  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (u) 0005403 del 16.03.2016 

del MIUR per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche Statali di Atelier creativi e per 

le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD);  

VISTA  la delibera del collegio dei docenti di approvazione alla partecipazione al progetto;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto di adozione del progetto nell’ambito del PNSD;  

VISTA  l’ammissione al finanziamento del progetto come da nota prot. 20598 del 14/06/2017 MIUR – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale; 

RILEVATO  che la Stazione Appaltante ha proceduto a effettuare RDO (id negoziazione 1997961 del 

27/06/2018) sul sistema MEPA, procedendo con l’invito dei seguenti operatori: 

  

  Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale 

1 GLOBE DI JOSEPH IANNONE 01768610592 NNNJPH67L30Z700P 

2 MICROTECH 01838920609 01838920609 

3 MS COMPUTER SOC. COOP. 02282480603 02282480603 

4 
PRONTO INTERVENTO 

COMPUTER 
07803121008 07803121008 

5 
VASYSTEMS DI VINCENZO 

ARGESE 
02692580604 RGSVCN82E20C034J 

 

RILEVATO  che la Stazione Appaltante  ha  proceduto  all’apertura della procedura  RDO ( id negoziazione 

1997961 del 27/06/2018)   e che gli operatori che hanno  fatto pervenire offerta sono : 

 

Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 

partecipato 

Data presentazione 

offerta 

MICROTECH Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 10/07/2018 

17:34:53 

 

RILEVATO  che la Stazione  Appaltante  ha provveduto  a determinare la seguente Classifica  Gara:   
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Offerente Lotto 1 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta 

MICROTECH 11775,00 Euro 

 

RILEVATO  che la Stazione  Appaltante   ha provveduto a Aggiudicare in via provvisoria tutti i lotti alla  

Azienda  MICROTECH  individuata con partita Iva : 01838920609 NS. PROT. 5089/2018 
DEL 20/07/2018,   

 

RILEVATO  che la Stazione  Appaltante  ha provveduto ad effettuare la verifica  della regolarità 

contributiva  DURC ( allegato alla presente e parte integrante ); la verifica al tribunale dei 

carichi pendenti e del casellario giudiziario; la verifica all’agenzia delle entrate della 

regolarità fiscale; 

 

ATTESO  che tutti i controlli hanno avuto esito positivo; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

 

DECRETA 

Art. 1 Aggiudicazione definitiva   

L’aggiudicazione  in via definitiva  alla  Azienda  MICROTECH  srl  individuata con partita Iva : 

01838920609 e pertanto si procede alla stipula del contratto.  

 

 

Art. 2  Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. 

Pietro Pascale 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pietro Pascale 

 Documento informatico firmato 

 digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 
 


