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Prot. 3351/b15    San Pietro in Cariano, 21/09/2016 
 

 
All’albo on line 
Dell’I.C. di San Pietro in Cariano 
 
Agli operatori economici 
Partecipanti alla gara 
Loro PEC 

 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 FESR Asse II – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave – 
Dotazioni tecnologiche e laboratori – 10.8.1.A3 Ambienti multimediali. 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-197 “Crescendo 
digitali”.   CUP: E66J16000240007    CIG: ZCF1A0FB76 
 
Oggetto: determina di aggiudicazione definitiva progetto PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-VE-
2015-197 “Crescendo digitali” – RdO-Mepa n. 1260640 del 11/07/2016. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 16 marzo 1997 n. 59; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Nuovo Codice degli appalti); 
VISTO il regolamento, approvato dal Consiglio di istituto in data 11/02/2016, contenente criteri e 
limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del dirigente scolastico ai sensi dell’art. 33 
c. 2 del D.I. 44/2001; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con la quale è stato trasmesso il 
provvedimento di conferma del finanziamento di € 20.000,00 per autorizzazione progetto “Crescendo 
digitali” e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 
2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali;  
VISTA la delibera n. 2 del 13/04/2016 con la quale è stato inserito nel Programma Annuale 2016 il 
progetto autorizzato e finanziato; 
VISTA la propria determina a contrarre prot. 2104/b15 del 30/05/2016 e la successiva rettifica prot. 
2505/b15 del 06/07/2016 per l’acquisto in lotto unico di materiale informatico (LIM, pc desktop con 
monitor, notebook, videoproiettori) per un importo a basa d’asta di € 15.573,78 
(quindicimilacinquecentosettantatre/78) IVA esclusa 
VISTO il disciplinare di gara prot. 2529/b15 del 07/09/2016 e in particolare l’art. 8 lett. f) che prevede 
espressamente l’ampliamento del quinto d’obbligo, di cui all’art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016 
VISTA la procedura RdO-MEPA n. 1260640 del 11/07/2016 effettuata sul portale 
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www.acquistinretepa.it e conclusa in data 29/07/2016 
CONSIDERATO che sono stati invitati 7 operatori economici, a seguito di avviso di manifestazione 
di interesse prot. 2105/b15 del 30/05/2016 
CONSIDERATO che sono pervenute offerte dalle ditte Banelli Ezio srl P.IVA 01806630230 e Nicolis 
Informatica & Servizi Srl – Unipersonale P.IVA 03100270234 
VISTA la propria determina di aggiudicazione provvisoria prot. 2828/b15 del 10/08/2016 
VERIFICATA la correttezza dei requisiti dichiarati 

DETERMINA 
- di aggiudicare in via definitiva la gara in oggetto all’operatore economico Banelli Ezio Srl P.IVA 
01806630230 con sede in Corso Milano, 233 – Verona in quanto ha presentato l’offerta con il prezzo 
più basso 
- di subordinare la stipula del contratto di fornitura al versamento della garanzia provvisoria, pari al 
10% dell’importo contrattuale, come da art. 17 del disciplinare di gara allegato alla RdO/Mepa n. 
1260640. Dall’importo della cauzione definitiva da versare può essere detratto l’importo della 
cauzione provvisoria già versata. L’importo della fornitura IVA esclusa sarà di € 14.349,42 come da 
offerta economica e di € 1.182,00 per l’integrazione prevista dall’art. 8 del disciplinare di gara per 
l’acquisto di 1 lavagna interattiva multimediale da € 455,00, n. 1 videoproiettore da 605,00 e n. 1 
monitor da € 122,00, per un totale complessivo di € 15.531,42 IVA esclusa. 
- di pubblicare sul sito web www.icsanpietroincariano.gov.it la presente determina 
- di comunicare l’avvenuta pubblicazione della presente determina agli operatori economici 
partecipanti alla Rdo/Mepa n. 1260640 del 11/07/2016. 
Il termine ultimo per l’esecuzione della fornitura dei beni e servizi di cui alla presente determina è 
fissato in massimo 30 giorni dalla stipula del contratto. 
 
         IL RUP 
        Il Dirigente Scolastico 
        Anna Maria Cottarelli 
              (documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 


