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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni Pierluigi” 

Via di Valle Zampea,2- 00036PALESTRINA (RM) 

tel. 06/9538115 –06/95310077 – 06/9538200  --- fax 06/9538115 C.F. 93021380584 

e.mail: rmic8dr00r@istruzione.it; pec: rmic8dr00r@pec.istruzione.it  

www.icpierluigi.it 

                                                                                                                    

 Palestrina, 15/06/2018 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ATELIER CREATIVI 

 

CUP B96G17001430004  

CIG Z262352C4A                                                                                      
                    
             Agli Atti                                                                          

                                                               Al Sito Web 

                                                                                                                                           All’Albo                                                                                           
 

OGGETTO: “Azione 7 – Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico - Avviso pubblico per 

la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le 

competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)" (Prot.5403 del 

16/03/2016). 
L'importo ammesso al finanziamento corrisponde ad € 11803,28 IVA esclusa per l'acquisto di 

materiali tecnico-informatici secondo la procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, tramite Me.Pa (RdO n.  1953258 del 15/05/2018). 

Determina di aggiudicazione definitiva  RdO n. 1953258 del 08/06/2018 a ditta  MEDIA DIRECT 
SRL  di BASSANO DEL GRAPPA (VI) importo € 9.538,62 IVA esclusa 

 

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. 23maggio 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;  
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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 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 50/2016 “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 relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche";  

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;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 42 del 15/12/2017 con la quale è stato 
 approvato il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/2018 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n 43 del 07/02/2018, di approvazione del 
Programma Annuale esercizio finanziario 2018 e la delibera prot. n 45 del 
07/02/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto 
PNSDdenominato “Atelier Creativi” 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura dei beni che si intende 
acquisire con la formula “chiavi in mano” e che in ogni caso è vietato l’artificioso 
frazionamento della spesa al fine di non utilizzare la corretta procedura prevista 
dal codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione dei servizi/forniture (art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), 
mediante “Richiesta di Offerta” RdO nell’ambito del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione Me.Pa; 

VISTA la propria determina 2170/U del 15/05/2018 per l’indizione della procedura 
negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 36 tramite RdO Me.Pa, 
previa manifestazione di interesse della seguente fornitura: 

  CIG Z262352C4A CUP B96G17001430004 

PRESO ATTO che alla RdO c sono stati invitati n 7 operatori economici iscritti all’Albo di 
Istituto; 

PRESO ATTO che entro i termini di scadenza per la ricezione delle offerte fissato per il giorno 
30/05/2018 ore  14.00 , sono pervenute le seguenti offerte dei seguenti operatori 
economici: 

 

n. Operatore economico 

 Società P.IVA SEDE 

1 
A.T.S. SRLS 14151531002 ROMA(RM) 

2 
FUSION TRADE 1849990609 ANAGNI(FR) 

3 
L'UFFICIO 2000 DI ANGELO 
SPINELLI E C. 

1823690605 CECCANO(FR) 

4 
MEDIA DIRECT SRL 2409740244 BASSANO DEL GRAPPA(VI) 

5 
MS COMPUTER SOC. COOP. 2282480603 STRANGOLAGALLI(FR) 

6 
TECNO SERVICE DI 
GARGIULI GIOVANNA 

10106261000 VICOVARO(RM) 

7 
WEMAKE SERVICE 8821221002 CIAMPINO (RM) 

 

TENUTO CONTO che nel corso della seduta pubblica nella piattaforma Me.Pa è stata esaminata 
la regolarità e la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta 
rispetto alle prescrizioni del D.Lgs. 50/2016, del Disciplinare e della normativa 
comunque applicabile e sono stati ammessi all’esame dell’offerta economica i 
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seguenti operatori economici: 

  

n. Operatori economici interpellati 

1 
FUSION TRADE 

2 
L'UFFICIO 2000 DI ANGELO SPINELLI E C. 

3 
MEDIA DIRECT SRL 

4 
WEMAKE SERVICE 

 

 

PRESO ATTO che per la fornitura dei seguenti prodotti (per le specifiche dettagliate riferimento  
RdO n.  1953258 del 15/05/2018): 

 

 

(Elenco attrezzatura ) QUANTITA’ 

Tavolo a spicchio piano ribaltabile angolo di 60° 24 

Sedie in Polipropilene o Kastilene sovrapponibili h 38 cm 24 

Poltroncina insegnante con braccioli struttura tubolare e seduta in laminato 1 

Tavolo in struttura metallica 180x80x76 cm 1 

Stampante 3D con sistema di stampa con deposizione additiva 1 

Bobina filamento 3D 1,75 mm 1Kg colori vari 4 

Scanner Portatile  1 

Microscopio digitale 400x  1 

Tablet Android 7,0 1,5 Ghz Display 10'' 2 

Personal Computer intel core i5 HDD 1 TB Ram 4 GB, 15” Windows 10 1 

Dispositivo input Scratch  Controller  3 

Scratch Raimbow Matrix a 64 led  3 

Lego educational WeDo 2.0 set base  3 

Chiavetta Dongle Bluetooth per WeDo 2.0 3 

Lego Mindstorms educational EV3 pack plus 3 

Tavoletta grafica 1 

Armadio da ufficio con ante a vetro e struttura in metallo 100x45x200 1 

Installazione dispositivi, softwares e configurazione 1 

Addestramento uso attrezzature 1 

 

 

 gli operatori economici hanno presentato la seguente offerta: 

 

 Ditta Prezzo offerto (iva esclusa) 

1 FUSION TRADE € 11.557,01 

2 L'UFFICIO 2000 DI ANGELO SPINELLI E C. € 11.700,00 

3 MEDIA DIRECT SRL € 9.538,62 

4 WEMAKE SERVICE € 11.800,00 

  

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;  

CONSIDERATO che sono stati verificati positivamente i prescritti requisiti dichiarati per la 
partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dell’operatore 
economico 1° classificato MEDIA DIRECT SRL;  

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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               VISTA  la determina Dirigenziale di aggiudicazione provvisoria prot. n° 0002563/U del 08/06/2018 
14:45:08 pubblicata all'albo  e sul sito ed in seguito alla comunicazione alle ditte rispondenti 
dell'avvenuta pubblicazione con 5 giorni di tempo per ricorrere. Verificate la mancanza di 
richieste di chiarimento alla scadenza dei termini si 

DETERMINA 
 

 di aggiudicare definitivamente la procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 

con RdO Me.Pa n.1953258 del 15/05/2018 all’operatore economico Media Direct srl di 

Bassano del Grappa (VI) con sede a Bassano del Grappa (VI) in Via Villaggio Europa, 3 – 

PI 2409740244, ai termini economici risultanti dall’offerta presentata, per l’importo di € 

9.538,62 (Euro NOVEMILACINQUECENTOTRENTOTTO/62) iva esclusa;  

 si trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, la presente 

determinazione all’operatore economico aggiudicatario e agli operatori economici che 

hanno presentato l’offerta e ammessi a gara e agli eventuali esclusi; 

 
                                           F.to Il Dirigente Scolastico 

  Silvia Mezzanzani 

         

 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

       e norme ad esso connesse 
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