
 

 
 

                                                                                         
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo NORD 2 - Brescia  

Via Costalunga, 15 -25123 BRESCIA Cod. Min. BSIC88400D - Cod.Fisc. 80049710173 

Tel.030307858 - - Fax 0303384275 url-  http://www.icnord2brescia.gov.it/ 

e-mail: bsic88400d@istruzione.it;  bsic88400d@pec.istruzione.it 

________ 

All’albo on line dell’Istituto  
Alla sezione PON del sito web dell’Istituto  
Agli Atti 

 

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI   AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  GARA MEPA PER 

LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO RELATIVO AL PROGETTO PON 

2014-2020 – 

 CODICE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-35 – CL@SSE 3. 
 

 CUP: B86J15003240007   CIG Z151FF4A65 

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 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.P.R. 08/03/1999 n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia 
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/03/1997 n. 59 ; 
 
VISTA la Legge 15/03/1997 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.ii. 

(D.Lgs. 56/17) che rappresenta l’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; 
 
VISTO il D.I. 01/02/2001 n. 44 “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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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 PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2 0 1 4 - 2 0 2 0 approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 07 del 22-12-2016 con la quale è stato approvato 
il POF per l’anno scolastico 2016/2017 e il PTOF per il triennio 2016/2019 
 
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione 
– 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. Realizzazione di ambienti digitali.; 
 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 con oggetto: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “”COMPETENZE E AMBIENTI 
PER L’APPRENDIMENTO” FINANZIATO AVVISO PUBBLICO AOODGEFID/12810 DEL 
15/10/2015 .Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. N. 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finaizzato alla realizzazione di ambienti digitali” con la quale 
è stato autorizzato il progetto individuate con codice 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-35”Cl@sse 
3.0” 
 
VISTO il decreto prot. 0007539/B15 del 25/09/2017 di assunzione a bilancio e l’inserimen to nel 
programma Annuale per l’esercizio 2017 dei fondi relative al progetto PON identificato con il 
codice: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-35 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.26 DEL 21/11/2017 RELATIVA ALLA FORMALE 
ASSUNZIONE NEL PROGRAMMA ANNUALE 2017 DEL PROGETTO p08 – “Progetto PON 
– Realizzazione ambienti digitali” Codice Progtto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-35 
  
 
CONSIDERATA la scadenza del progetto fissata  per  il 30/04/2018; 
 
VISTA la determina a contrarre prot. n. 0010705/B15 del 04/12/2017 inerente il progetto in oggetto 

indicato; 
 
VISTO il disciplinare di gara MEPA – RDO 1804381 del 04/12/2017; 

Vista la procedura MEPA –RDO attivata sul portale www.acquisti in retepa.it in data 04/12/2017 

Termine ultimo richiesta chiarimenti 11/12/2017 ore 16:55 

Termine ultimo presentazione offerte 19/12/2017 ore 16:55 

Considerato che sono state invitate a presentare le offerte le seguenti Ditte (rif. MEPA RdO 

1804381 del 04/12/2017 

 

DITTA INFOPIX DI RICCARDO PICEN – MALONNO 

DITTA INTERVIDEO  - PESCANTINA 

DITTA LIGRA – VIGOLZONE  

DITTA TECNOFFICE – DARFO BOARIO TERME 

DITTA TSA SRL – PESSANO CON BORNAGO 

 

Considerato che non sono pervenute richieste di chiarimenti entro il termine indicato 

 

Visto l’esito della procedura di gara dalla quale risulta la presentazione di una offerta e 

precisamente  

 

DITTA TECNOFFICE – DARFO BOIARIO TERME 
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VERIFICATO il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dichiarati in sede di gara 

dalla ditta TECNOFFICE SRL; 
 

SI AGGIUDICA  
 
- in via definitiva la gara di cui all’oggetto, alla ditta TECNOFFICE SRL – Via Costantino 4 – 

Darfo B.T. (BS) per un importo di € 20.304,60 + IVA. 
-  
La proposta di aggiudicazione si intende approvata e definitiva in data 22/12/2017 
 

 

 

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Laura Bonomini 
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