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Prot. n. 51912 IV/3A                            Verona, 15/07/2016 
 
Oggetto: aggiudicazione definitiva della RdO per la realizzazione delle forniture per il progetto 
CIG: Z6C1A71DF6 
CUP: G36J16000700007 
RdO MEPA N. 1221117    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il D.lgs. 18 APRILE 2016 N. 50; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;  
Visto i seguenti regolamenti UE n. 1303/2013recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali di 
investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento UE 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 20141T0SM2OP001 “Per la scuola –competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
Visto Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-20 –Asse II infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale –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 interventi infrastrutturali  per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave –Sotto Azione 
10.8.1.A3-FSERPON-PI-2015-75  e l’impegno di spesa; 
Vista la nota MIUR la nota Prot. n. AOODGEFID/5886 del  30/03/2016 di approvazione ed il relativo 
finanziamento; 
Vista la Determina a contrarre n.3 del 28/06/2016 prot 51455 II/1C 
Visto l’avviso prot.51254 II/1C n. del di pubblicazione di RdO n.1221117 su MEPA; 
Visto che non si è resa necessaria la determina di aggiudicazione provvisoria a causa della esclusione di 
uno dei due offerenti. 
Visti i documenti presentati dalla ditta TUPPINI ai fini della verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016(autocertificazione) ed il certificato di regolarità contributiva (DURC); 
 

DETERMINA 
L’aggiudicazione definitiva della RdO n.1221117 per la realizzazione delle forniture per i progetti:”Il laboratorio 
in classe” e “Trasformazione della biblioteca scolastica in un ambiente multimediale” alla ditta Tuppini Ufficio 
S.r.l, Corso Porta Nuova 90/A, partita IVA 02000820239, per un importo complessivo di 19829,00 Iva esclusa. 
 
 Oggetto della RdO: forniture previste dalla scheda tecnica del bando prot 51454 II/1C del 28/06/2016 

 
 



 Procedura utilizzata: acquisizione di forniture sotto soglia di rilevanza comunitaria (ai sensi dell’art. 35 del 
D.Lgs 50/2016) con Richiesta di Offerta (RdO) mediante il portale di e-procurement 
www.acquistainretepa.it   

 Criterio: minor prezzo; 
 Operatori economici invitati: 11 
 Operatori economici che hanno presentato l’offerta: 2 
 Importo base di gara: 19900€ 
 Offerta economica dell’Operatore aggiudicatario: € 19829,00  IVA esclusa 
 
 
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, la stipula del contratto finale resta subordinata alla costituzione della 
garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale. La garanzia 
copre gli oneri per il mancato od inesatto inadempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
 
Ai sensi dell’art. 106 c. 2 del D.Lgs 50/2016, viste le economie risultanti dai ribassi, l’amministrazione potrà 
richiedere ulteriore quantità delle attrezzature offerte, ai medesimi prezzi e condizioni, o un completamento di 
fornitura, mediante attrezzatura di categoria merceologica analoga (quinto d’obbligo). 
 
Avverso l’aggiudicazione definitiva può essere proposto ricorso giurisdizionale nei termini di legge. 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Lina Pellegatta 
 

                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
              ai sensi dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo 

n.39/1993) 


