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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 

ATTUAZIONE POR FESR REGIONI OB. CONVERGENZA 

(avviso prot. n. AOODGAI/10621 del 05/07/2012) 

“Ambienti per l‟apprendimento” 
FESR 2007IT161PO004 

Annualità 2012, 2013 e 2014 

Asse I “Società dell’Informazione e della conoscenza” 

Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche” 

Obiettivo B “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave” 

Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione”- Attuazione dell’Agenda digitale 

“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 

 

Prot. n. 23/ FESR 10621        Marigliano, lì 03/01/2014

  

 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE GARA “CLASSE IN VIRTUALE” 

A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-104 

LOTTO N. 1 

 

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; 

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  l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 

2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul 
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Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per 

quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione 

finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del 

Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 

recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e 

sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce 

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

VISTO il PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” (PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004), di titolarità del 

MIUR, approvato con Decisione n. C 3878/2007 del 7 agosto 2007; 

VISTE  Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013”;  

VISTA la Circolare Prot. n° AOODGAI/10621 del 05/07/2012, avente ad Oggetto: “Presentazione delle     

proposte relative all'Asse I “Società dell’Informazione e della conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni 

tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche” e Obiettivo B “Laboratori per migliorare 

l’apprendimento delle competenze chiave” del Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per 

l'apprendimento” - FESR 2007IT161PO004. Annualità 2012, 2013 e 2014 – Attuazione POR FESR 

Regioni Ob. Convergenza – Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione”- Attuazione 

dell'Agenda digitale; 

VISTA la nota prot. n. AOODGAI/10565 del 4 luglio 2012 relativa a Chiarimenti e istruzioni in ordine alle 

procedure per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture funzionali agli interventi 

finanziati dal PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”. 

VISTA la circolare M.I.U.R. – Prot. n. AOODGAI/2674 del 05/03/2013, con la quale si comunica alle 

istituzioni scolastiche l’obbligo, e non più la facoltà, di rivolgersi alle convenzioni Consip spa per 

l’acquisto di beni e servizi, verificando preventivamente la presenza o meno di prodotti uguali a 

quelli indicati nel capitolato di gara confrontando il prezzo, ma garantendo comunque la possibilità 

di procedere con il dettato del D.Lgs 163/2006 Codice degli Appalti per gli acquisti in economia, 

pubblicando un bando di gara; 

VISTA la circolare M.I.U.R. – Prot. n. AOODGAI/3354 del 20/03/2013, con la quale si comunicano alle 

istituzioni scolastiche ulteriori precisazioni circa l’obbligo di rivolgersi al mercato elettronico; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.3 odg 5 del 17/09/2013, con la quale è stato approvato il POF 

per l’anno scolastico 2013/2014; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, 

mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, e delle procedure 

comparative, ai sensi dell0art. 34 del D.I. 44/2001; 

VISTE la Circolare MIUR Prot. AOODGAI/7380 del 02/07/2013 e la nota  prot. AOODGAI/9411 del 

24/09/2013 di approvazione dell’intervento a valere sugli ob/az B4.B e A.2 del PON FESR 

”Ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 odg 5 del 17/09/2013, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2013/2014,con la quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  

CONSULTATO il sito www.acquistinretepa.it in data 15-16/11/2013 ed accertato che non esistono 

  convenzioni attive per il complesso dei beni da acquisire; 

CONSIDERATA la peculiarità dei progetti autorizzati e la conseguente necessità di acquistare in blocco i prodotti 

presenti nelle matrici acquisti; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle 

forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.) 

AVENDO  fatto ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163//2006 e 

ss.mm.ii per l’affidamento di fornitura relativa al progetto cod.  A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-

2012-104   – CUP B93J12000340007 – lotto n. 1 - “CLASSE IN VIRTUALE” – CIG  

54418325D3; 

AVENDO  interpellato n. 17 operatori economici risultati idonei alla realizzazione del servizio, secondo i criteri 

di cui al Regolamento di Istituto; 



AVENDO  utilizzato il criterio di scelta del contraente in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e  integrazioni, secondo i criteri 

stabiliti nel bando; 

VISTO  il verbale di valutazione prot. n. 18/ FESR 10621 del 03/01/2014 della Commissione giudicatrice  

 nominata con prot. 4089 del 16/12/2013; 

 

DECRETA 

la pubblicazione all’Albo della graduatoria per la fornitura di beni “chiavi in mano” afferenti al progetto A-2-

FESR06_POR_CAMPANIA-2012-104 “CLASSE IN VIRTUALE”. 

 

GRADUATORIA 

1. INFOBIT SHOP SRL AMMESSA 

Punteggio complessivo 68,00 

2. CIANNIELLO SALVATORE AMMESSA 

Punteggio complessivo 62,11 

3. EMCSTORE SRL AMMESSA 

Punteggio complessivo 48,46 

4. S.M.S. SAS DI CICCONE LUCIO AMMESSA 

Punteggio complessivo 43,17 

5. MATER SOCIETA’ CONSORTILE A R.L ESCLUSA 

Offerta economica superiore alla base d’asta 

6. DELTACON SRL ESCLUSA 

Offerta economica superiore alla base d’asta 

7. APOLAB SCIENTIFIC SRL NON ISTRUITA 

Offerta pervenuta senza invito 

 

Avverso la presente graduatoria è possibile inoltrare reclamo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sebastiano Pesce 


