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Prot. n. 104 C/08 Maddaloni (CE), 09/01/2020 
 

 

Oggetto:  Decreto di aggiudicazione definitiva affidamento spese generali, per la realizzazione di 

ambienti di apprendimento innovativi #PNSD-AZIONE #7  di cui all’Avviso Pubblico 

prot.n. 0562 del 27-11-2018.  

 

  CIG: Z1E2ADC518      CUP: H15E19000380006 

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. 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; 

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 l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 

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 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/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”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante 

disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO l'art, 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208; 

VISTA la legge 28 gennaio 2016, n.11; 

VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107 

VISTO l’Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito 

dell’Azione #7 del PNSD; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica presentata entro i termini; 

VISTA la graduatoria relativa all’Avviso 27 novembre 2018, n. 30562 “Ambienti di apprendimento 

innovativi – Azione #7 PNSD”, nella quale L’Istituto Comprensivo Statale “ L.Settembrini” 

di Maddaloni (CE) si è utilmente collocato; 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 11 del 20/12/2018 di approvazione del progetto per la 

realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo di cui all’avviso MIUR 

Prot. AOODGEFID/30562 del 27/11/2018; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n.102 del 14/12/2018 di approvazione del progetto per la 

realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo di cui all’avviso MIUR 

Prot. AOODGEFID/30562 del 27/11/2018; 

VISTA  la comunicazione pervenuta all’Istituto Comprensivo statale “Settembrini” Maddaloni (CE) 

di ammissione al finanziamento n.32 dell’11/06/2019; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio della somma autorizzata prot.n.5304 del 08/07/2019; 

VISTO il Regolamento di Istituto (delibera n. 69 del verbale n. 15 del 06 marzo 2019) con il quale 

sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto 

soglia” che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere 

ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 

esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo 

strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze 

essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a 

disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione denominato MEPA; 

CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per il progetto richiesto nella 

formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la quale 

l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle 

proprie specifiche esigenze; 

CONSIDERATA l’esigenza di acquistare strumentazione tecnologica e scientifica e arredi per la 
realizzazione del Progetto di cui all’Avviso Pubblico per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi PNSD- AZIONE #7 - prot. n. 30562 del 27-11-2018; 
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RITENUTO di dover procedere con una richiesta di offerta (RDO), a mezzo di procedura negoziata previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi degli art. 36 e 58 D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, al ribasso sul prezzo a base d'asta (minor prezzo), da svolgersi sul Mercato 

Elettronico di CONSIP (MEPA), per l'affidamento chiavi in mano del progetto PNSD- 

AZIONE #7 modulo “ Aula Classico 3.0” dando atto che, ai sensi dell’art.66 D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 saranno selezionate ed invitate le imprese che da indagine di mercato 

risulteranno abilitate sul MEPA e in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto 

dell'affidamento e, se in numero ancora eccessivo, selezionandone almeno 5 (cinque) tra 

quelle che maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed 

implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in 

considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 let. Ddd) 

della legge n.11/2016; 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini    di mercato 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore 

di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico – 

finanziaria e tecnico-professionale; 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all’art.80 e 83 del d. lgs. n. 50/2016; 

     VISTA       La determina a contrarre Prot.n.7113/A13 del 13/11/2019 che decreta l’avvio delle 

procedure di acquisizione dei lavori; 

VISTA         la pubblicazione della RDO N. 2461339 del 29/11/2019 inviate a tutte le ditte selezionate    

per presentare offerta tecnica-economica; 

              VISTO           il Riepilogo Esame Offerte generato dal sistema e-procurement  

DECRETA 
L’aggiudicazione definitiva della fornitura di beni e servizi all'Operatore Economico 

 

 
IFEP SRL 

Sede Legale: 
Via Appia,snc presso C/C “ IL MOLINO “ 

80029 Sant’Antimo (NA)  
IFEP@PEC.IT 

 

Importo aggiudicato €. 14.649,77oltre IVA 22% 

 
Il presente decreto viene pubblicato sul sito WEB Istituzionale, all'Albo di questa Istituzione Scolastica 
con pubblicizzazione all'operatore Economico Interessato via e-mail certificata. 
 

IL Dirigente scolastico 

Dott.ssa Tiziana D’Errico 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 
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