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Liceo Scientifico – Pieve di Cadore    ITI e IPSIA Ottica – Pieve di Cadore 
ITC e IPSIA Mobile e Arredamento – Santo Stefano di Cadore 

 
 

Prot. n. 3885/C14                                                                                    Pieve di Cadore, 07/09/2016 

 

Albo sito web 

All’Albo on-line 

Agli Atti  

 

Oggetto:Determina aggiudicazione definitiva per la realizzazione del PROGETTO 10.8.1.A3 -         

FESRPON-VE-2015-99: “Didattica in ambiente collaborativo e laboratoriale” .  

CUP G96J15001450007 - CIG: Z231A0623B 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DI 1/2/2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al FSE; 

VISTO il PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 67 del 23/11/2015, di approvazione ed inserimento nelle 

attività del POF 2015/2016 del BANDO PON FESR 12810 del 15/10/2015, concernente Avviso pubblico 

rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 24/11/2015, di approvazione ed inserimento nelle 

attività del POF 2015/2016 del BANDO PON FESR 12810 del 15/10/2015, concernente Avviso pubblico 

rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 di approvazione ed autorizzazione 

all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-

99; 

VISTE Le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture”, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016, parte integrante 

dell’autorizzazione; 
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VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2023/C14 del 23/04/2016 di assunzione nel 

Programma Annuale 2016 dell’importo finanziato per la realizzazione del progetto suddetto, pari ad €. 

21.998,60; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 

 
RICHIAMATA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico del 28/05/2016, prot. n.2579/C14; 

 

RICHIAMATA la RdO n.1273151 del 06/07/2016 con la quale veniva chiesto a 6 ditte di presentare la propria 

migliore offerta secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara e del capitolato tecnico allegato alla RdO; 

 

CONSIDERATO che l’apertura delle buste, effettuata on line in data 28/07/2016 ha evidenziato la presenza delle 

offerte di n. 2 ditte e che sono state valutate entrambe positivamente; 

 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico del 28/07/2016, prot.n.3395/C14, di aggiudicazione provvisoria 

all’operatore economico primo in graduatoria, la ditta Tecnolab Group di Flavio Pentassuglia (P.IVA 0211040729); 

 

RICHIAMATA la determina del Dirigente Scolastico del 19/08/2016, prot.n.3588/C14, con la quale veniva 

revocata l’aggiudicazione provvisoria alla ditta Tecnolab Group di Flavio Pentassuglia e affidata provvisoriamente 

la fornitura all’operatore economico che segue in graduatoria, ovvero la ditta Startup Informatica srl (P.IVA 

01127650255); 

 

ACCERTATO il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità richiesti dalla 

documentazione di gara; 

 

VISTO l’esito positivo dei controlli effettuati dalla Stazione appaltante; 

 

DETERMINA 

 

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

 

Di aggiudicare in via definitiva, con le condizioni previste nella documentazione di gara, la fornitura dei prodotti 

previsti dalla gara in oggetto alla ditta  Startup Informatica srl  ( P.IVA 01127650255)  che ha prodotto l’offerta per 

un importo complessivo di euro 17.238,00 (diciassettemiladuecentotrentotto/00) Iva esclusa.  

 

Di provvedere all’aggiudicazione definitiva tramite la procedura RdO sul M.E.P.A.. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa,  

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli vizi di legittimità, rispettivamente entro 30 o 120 

giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento medesimo agli interessati. 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è il 

Dirigente Scolastico Mara De Lotto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mara De Lotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL DSGA: MGTabacchi 
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