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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Formia, vedi segnatura
CUP: B87D17000180007; CIG: Z2427B669B
Titolo del Progetto: Laboratorio tecnico di rilievo in alta definizione per interni ed esterni
Lotto: AUTRONICA
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

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.;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
il Decreto del 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." in vigore dal 17-11-2018
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
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VISTO
VISTA
VISTA

VISTA
VISTO
VISTA

VISTA

RILEVATA
RILEVATA
RILEVATO

RILEVATO

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d’Istituto che disciplina le modalità
di attuazione delle procedure in economia;
la relazione del progettista Prot. 0003018/U del 04/04/2019 individuato ed incaricato con decreto
del dirigente Prot. 0008703/U del 28/09/2018;
la nota prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base. Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 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;
la delibera del collegio dei docenti di approvazione alla partecipazione al progetto;
il Progetto a tale scopo predisposto, denominato “Laboratorio tecnico di rilievo in alta definizione
per interni ed esterni”, approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;
l’ammissione al finanziamento del progetto come da nota MIUR prot. AOODGEFID/9889 del
20/04/2018, del Dipartimento per la Programmazione e 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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario
2018 nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato per un importo complessivo di €
74.999,97 euro;
l’assenza di CONVENZIONI CONSIP per gli elementi del progetto autorizzato.
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;
che la Stazione Appaltante ha proceduto a effettuare RDO (id negoziazione 2278722 del
12/04/2019) sul sistema MEPA, procedendo con procedura aperta con l’invito per tutti i fornitori
abilitati del Mercato Elettronico per il bando “BENI/Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta”.
che la Stazione Appaltante ha proceduto all’apertura della procedura RDO (id negoziazione
2278722 del 12/04/2019) e che gli operatori che hanno fatto pervenire offerta sono:
Denominazione
concorrente

1
RILEVATO

DE LORENZO SPA

RILEVATO

RILEVATO

Lotti a cui
ha
partecipato

Data
presentazione
offerta

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

19/04/2019 11:50:21

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

RILEVATO

Forme di partecipazione

Offerente

Lotto 1

DE LORENZO SPA

14816,90 Euro

Concorrente

Valore complessivo dell'offerta

che la Stazione Appaltante ha provveduto a Aggiudicare in via provvisoria tutti i lotti alla Azienda
DE LORENZO SPA con sede legale in VIALE ROMAGNA 20 – ROZZANO (MI) individuata con
partita Iva 00862680154;
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;
che tutti i controlli hanno avuto esito positivo;
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DECRETA
Art. 1 Aggiudicazione definitiva
L’aggiudicazione in via definitiva alla Azienda DE LORENZO SPA, sede legale in VIALE ROMAGNA 20 –
ROZZANO (MI) individuata con partita Iva 00862680154 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.ssa
Rossella Monti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossella Monti
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005
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Dure On Une
Numero Protocollo

INPS_15017841

Data richiesta

09/04/2019

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

DE LORENZO S.P.A

Codice fiscale

00862680154

Sede legale

VIALE ROMAGNA 20 ROZZANO Ml 20089

07/08/2019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
l.N.P.S.
l.N.A.l.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Firmato da:
MONTI ROSSELLA
Codice fiscale: MNTRSL56P46D708J
18/06/2019 09:58:01
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