
 

 

           Canicattini B., 03/07/2018 

 

All’ALBO Online 

Alla Sez. “Amministrazione Trasparente” SITO WEB  

OGGETTO:  - Verbale Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - R.D.O. sul MEPA (art. 36 

comma 2 lettera b del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016) per la fornitura di beni/servizi per la realizzazione del 

progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017–317 “Una scuola per tutti”” Determina per la pubblicazione 

della graduatoria e l’aggiudicazione provvisoria – RDO 1985554  del 20/06/2018- CIG: Z1D23A0614 - 

CUP H94C16000020007 
 

Il Dirigente Scolastico 

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

alla dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i seguenti Regolamenti: Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei; Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

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

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/09/2016 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei -

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”; 

VISTO il progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica formalizzato nella 

candidatura n. 19658, prot. del 17/11/2016;  



 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 27530 del 12/07/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la 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 

l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui 

all’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016 e la successiva prot. n. 29241 del 18/07/2017 con cui 

approva le graduatorie definitive; 

VISTA la nota prot. n.28618 del 13/07/2017, con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e 

la 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 l’Innovazione Digitale Ufficio IV 

ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto - come da deliberazioni del Collegio dei Docenti 

(verbale n. 2 del 05/10/2016 e del Consiglio d’Istituto n. 15/2016 del 24/10/2016, nell’ambito del PON in 

oggetto specificato, articolato in 8 distinti moduli, comunicandone altresì il disposto finanziamento per il 

complessivo importo di € 39.976,80; 

VISTO l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato 

all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017, che costituisce la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa.  

VISTA la nota MIUR, Prot. n. AOODGEFID/28618 del 13 luglio 2017 di approvazione dei progetti e 

relativo elenco delle istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti di cui l’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID 10862 del 16.09.2016 - “Fondi Strutturali Europei “Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,  

VISTA la collocazione del Piano n. 19658 in posizione utile nella graduatoria approvata con provvedimento 

del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. 29241 del 18 luglio 2017  

VISTA la nota MIUR, Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017, emanata dal 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 l’innovazione 

digitale – Uff. IV - di formale autorizzazione e relativo impegno di spesa dell’intervento a valere 

sull’Obiettivo 10.1 - Azione 10.1.1 “ Fondi Strutturali Europei “Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTA la delibera di variazione del P.A. 2017 PROT. 7547 DEL 20/11/2017, approvata dal Consiglio 

d’Istituto nella seduta del 22 settembre 2017 con delibera n. 19; 

VISTA     la Determina a contrarre prot. n. 4904 del 20/06/2018 con la quale il Dirigente Scolastico avvia 

una procedura di Richiesta di offerta (RdO) ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A - CIG: 

Z1D23A0614 - CUP H94C16000020007 

VISTA la procedura di gara a mezzo RDO N° 1985554  del 20/06/2018, su Piattaforma del MePA;  

VISTI il Disciplinare di gara e il Capitolato tecnico allegati alla suddetta RDO N° 1985554  del 20/06/2018; 

PRESO ATTO che il 02/07/2018 la Commissione di gara all’uopo nominata con Nota prot. n. . 5058  del 

02/07/2018, ha proceduto all’esamina delle offerte pervenute sul MePA; 

VISTI   gli atti di gara; 

VISTA  la graduatoria stilata automaticamente dal sistema dalla quale risulta il minor prezzo è stato praticato 

dalla LA CARTOTECNICA SICILIANA SRL, con sede nel Comune di Palermo, P. IVA 06287590829, che 

ha prodotto un’offerta per un importo complessivo di € 497,30 (quattrocentonovantasette/30),;  

VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 02/07/2018;  

DETERMINA 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1985554&submit=index&idP=4714485&backPage=get:2356521943&hmac=be28ad8056e0475a87904fb47e51798d


 

a. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

b. Di aggiudicare, in via provvisoria con le condizioni previste nella documentazione di gara, la 

fornitura dei prodotti previsti nell’allegato Capitolato tecnico alla ditta LA CARTOTECNICA SICILIANA 

SRL, con sede nel Comune di Palermo, P. IVA 06287590829, che ha prodotto un’offerta per un importo 

complessivo di € 497,30 (quattrocentonovantasette/30), IVA esclusa.  

Concorrente Valore complessivo dell'offerta 

LA CARTOTECNICA SICILIANA SRL  497,30 Euro 

Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva l’Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.  

Eventuali reclami potranno essere presentati entro cinque giorni dalla data di trasmissione del presente atto.  

La presente, unitamente al verbale di aggiudicazione provvisoria, è comunicata tramite sistema MePA e via 

PEC alle ditte offerenti, per tutti gli effetti di legge e per quelli relativi alla fornitura. 
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