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Prot.nr.  3087                                                                                                   Sassari,li   12/07/2016 
 
CUP  I86J15001830007   -  CIG   Z1B1A3520E  - 
 
 
OGGETTO : Provvedimento individuazione Aggiudicatario della fornitura di beni e servizi per la 
realizzazione di  aula Multifunzione di cui  alla RDO  MEPA nr. 1243906  relativa al Progetto  PON 
FESR 2014/2020 – Realizzazione Aula Multifunzione COD. AUT.10.8.1.A3 FESR PON – SA 2015-118 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento relativo 

alle Istruzioni  generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni 
scolastiche; 
 

VISTO Il D.P.R n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
 

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 L’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo” Per la Scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con  
decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 
 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 26 novembre 2015, concernente 
l’approvazione della partecipazione del Liceo Artistico Statale “F. Figari”, all’avviso 
per la realizzazione di un ambiente digitale di nuova generazione; 
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VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto  27 del 13/11/2015, concernente l’approvazione del 

Progetto “ Realizzazione Aula Multifunzione  per la Candidatura  nell’ambito dei  
Finanziamenti dei Fondi Strutturali Europei – PON “ Per la scuola – Competenze 
ambienti per l’apprendimento “n. 2014-2020 -  Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – 
FESR – Obbiettivo 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; 
 

VISTA La nota Miur prot. n. 5882 – 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obbiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON FESR “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzati e per l’apprendimento delle 
competenze chiave” ed il relativo finanziamento; 
 

VISTO IL Decreto del Dirigente Scolastico prot. 1788 del  18/04/2016 relativo all’assunzione in 
bilancio del progetto autorizzato; 
 

VISTA La determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. 2532 del 10/06/2016; 
 

VISTA La RDO N. 1243906 pubblicata sul MEPA in data 14/06/2016 relativa all’affidamento 
delle forniture di beni e servizi per la realizzazione di ambienti digitali nell’ambito del 
suddetto Progetto; 
 

VISTA La valutazione delle offerte effettuate della Commissione i cui verbali sono stati 
pubblicati nel sito web di questo Istituto in data 30/06/2016; 
 

PRESO ATTO Che alla scadenza per la presentazione di eventuali reclami, fissata  nel provvedimento di 
aggiudicazione provvisoria (prot. 2872 del 30/06/2016)  per il   05/07/2016 alle ore 
13,00  (entro 5 giorni dalla pubblicazione sul sito web di questa scuola e della 
comunicazione del provvedimento medesimo agli interessati via posta pec) sono 
pervenuti  ricorsi avverso il decreto di aggiudicazione provvisoria da parte delle ditte: 

1) ATHENA srl di Sassari, con messaggio di posta certificata del 30//06/2016 ore 
13,19  

2) PROGETTI D’UFICIO srl di Sassari, con messaggio di posta certificata del  
04/07/2016  ore 19,18 

 
     

VISTO Il verbale della Commissione tecnica del 07/07/206 che ha provveduto al riesame del 
procedimento di gara ; 
 

VISTI  
 
 
 
 
 
 
 
 

VERIFICATA 

I punteggi assegnati dalla Commissione  e la conseguente classifica della gara 
predisposta al MEPA: 
 
Nr. Ragione Sociale Punteggio

Tecnico 
Punteggio 
Economico 

Totale Importo 

1 CSC SRL 37,00 47,84 84,84 15.071,00 
2 ATHENA SRL 20,50 48,00 68,50 15.020,60 
3 NET&SOFT SAS DI 

GIROLAMO GIACOMO & C 
14,00 47,53 61,53 15.169,00 

      
la regolarità contributiva della Ditta 1° Classificata – Centro Servizi Computer di 
Lorenzo Sarria   
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DECRETA 
Ai sensi dell’art. 76 d.lgs n. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva della fornitura di beni e servizi per la 
realizzazione  di 1  AULA MULTIFUNZIONE  di cui alla  RDO nr. n 1243906, alla Ditta.  CSC di 
Sassari, Via Buccari nr. 8 – 1° classificata con punti 84,84. 
Il contratto sarà stipulato in forma elettronica sulla piattaforma  MEPA previa trasmissione della 
cauzione definitiva a garanzia  degli impegni contrattuali, prevista al punto  7 c  del Disciplinate di 
gara. 
Il presente decreto è affisso all’albo pretorio di questa Istituzione Scolastica in data  
E trasmesso alle Ditte che hanno partecipato alla gara 
 
 
 

 
 

 
      Il Dirigente scolastico 
         Dott. Angelo Fara 
 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3 comma 2 del Dlgs n.39/1993  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
ALLA DITTA:  CSC srl   – Sassari 
ALLA DITTA   ATHENA – Sassari 
ALLA DITTA   NET&SOFT SAS DI GIROLAMO GIACOMO & C  - Marsala (TP) 
ALBO PRETORIO 
ALBO  
 
 


