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Prot. n. 0002100/U del 08/03/2019                 VI.10 - Beni mobili e servizi 

 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA N. 100 Risme di carta da 500 fogli A4 per 

stampe/fotocopie nell’ambito del progetto PON/FSE “10.2.2A -FSEPON –MA-2017-61” – TITOLO “LABS 

FOR THE FUTURE” 

 

CIG: Z7226C639A                                             CUP: E35B18000150006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. 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 s.m.i.; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n° 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n°  107”; 

VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del  D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

“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”; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Collegio dei docenti – delibera n° N.6 del 21/02/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n° N.57 

DEL 19/04/2017); 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal 

titolo “LABS FOR THE FUTUR” – codice 10.2.2A -FSEPON -MA-2017-61 proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 40.135,50; 

VISTO  l’inserimento nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente 

documento, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo 

di Euro 40.135,50; 
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VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/A588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’Autorità di 

gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria ed allegati; 

Vista la determina n. 23/19, Prot. n. 0001081/U VI.10 del 06/02/2019, con la quale è stato deliberato 

l’avvio delle procedure per le richieste di offerte tramite RDO per l’acquisizione di N. 100 Risme 

di carta da 500 fogli A4 per stampe/fotocopie nell’ambito del progetto PON/FSE “10.2.2A -

FSEPON –MA-2017-61” – TITOLO “LABS FOR THE FUTURE” ai sensi dell’art.3, c.2, lett. a), del 

D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016; 

Vista  che è stata attivata nel MePA la procedura negoziata tramite RDO n. 2221240 del 11/02/2019; 

Viste  le offerte pervenute dalle ditte: CARTA & CARTUCCE SRL - CORPORATE EXPRESS - EDIL SD DI 

DORATO SALVATORE & C. S.A.S. - EP MEGASTORE DI PEPE P.- SI.EL.CO. SRL - SISTERS- 

SOLUZIONE UFFICIO SRL  

 Visto che l’offerta della ditta “SISTERS” risulta essere la più vantaggiosa; 

Tenuto  conto che l’operatore economico partecipante alla RDO è in possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnica ed è in condizione di assolvere alle richieste dell’Istituto 

Scolastico alle migliori condizioni di mercato;  
 

DECRETA 

 

per le motivazioni e condizioni espresse in premessa di dichiarare l’aggiudicazione definitiva, fatti salvi i 

controlli di veridicità,  per l’affidamento della fornitura specificata in dettaglio negli atti di gara di cui alla 

RDO n. 2221240 del 11/02/2019 alla ditta “SISTERS” Partita IVA 02316361209 con sede in Via Cesare 

Battisti 29 – San Pietro in Casale (BO), la fornitura di N. 100 Risme di carta da 500 fogli A4 per 

stampe/fotocopie nell’ambito del progetto PON/FSE “10.2.2A -FSEPON –MA-2017-61” – TITOLO “LABS 

FOR THE FUTURE” 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

              Dott.ssa Maria Antonietta Vacirca 
               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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