
 

 

 
 
 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE    “DON GEREMIA PISCOPO”

                                 Via Napoli 57/Bis 
C.M. NAIS092008 E

Posta Certificata 

Prot. n. 455    
     

 

Oggetto : DECRETO DI AGGIUDICAZIONE 
SERVIZI DI CUI ALLA RDO SU
 
Progetto PON FSE “ Una nuova finestra sul sapere”
STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO 
PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI” 
10.2.2A-.Asse I - Istruzione – 
Complementare (POC) “Per la Scuola 
delle competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on
 
 
Tipologia di fornitura: l’acquisto di kit didattici e noleggio devic
studenti 
 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON
CUP:J79G20000350007 
CIG:85803053AE 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

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;
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE    “DON GEREMIA PISCOPO”

Via Napoli 57/Bis - C.A.P. 80022 Arzano (NA)   081/5739781  
C.M. NAIS092008 E-mail NAIS092008@istruzione.it 

 Indirizzo web  http://www.iispiscopo.edu.it   

Posta Certificata nais092008@pec.istruzione.it 
C.F.93032990637 

      Arzano
       

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA 
SU MePa N.2729359 

Progetto PON FSE “ Una nuova finestra sul sapere”- AVVISO PUBBLICO “PER 
STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO 
PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI” - Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

 Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo
Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico 
delle competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on

l’acquisto di kit didattici e noleggio device da destina

FSEPON- CA-2020-67 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
contabile delle istituzioni scolastiche”; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE    “DON GEREMIA PISCOPO” 

081/5739781   

Arzano, 08/02/2021  
       All’Albo 

Al sito 
Agli atti 
Al Dsga 

 FORNITURA DI BENI E 

AVVISO PUBBLICO “PER IL SUPPORTO A 
STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO 

Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – Sotto azione 
Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 

Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 

e da destinare in comodato d’uso a 

il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro 



 

 

 

 

VISTO il DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia 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 Fondo Europeo di Svilupp
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’appr
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare (POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;

VISTA La Nota Miur prot. AOODGEFID/26362 del 3/08/2020 con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento, e nelle quali risulta il progetto 
'sapere' definito dal Codice “10.2.2A
 
VISTA la Nota Miur prot. AOODGEFID/27754 del 2/09/2020 con la quale sono stati autorizzati i 
progetti; 

VISTO il Dlgs.50/2016 e s.s.m.m.i.i.;

TENUTO CONTO CHE l’importo totale delle forniture è pari ad 

 
RITENUTO Adeguato esperire il procedimento mediante procedura negoziata previa comparazione di 
almeno 5 operatori economici, ai sensi 
modificato dal decreto-legge n. 76 del16 luglio 2020 n. 76 e modificato dalla legge di conversione 11 
settembre 2020, n. 120 e recante “
 
VISTA La Determina di avvio di una procedura negoziata senza bando, ai sensi d
del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblic
04/01/2021 
 
VISTO L’avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata senza bando di cui al prot. n. 11 del 04/01/2021

VISTI gli esiti dell’Avviso di manifestazione di interesse ed il verbale di sorteggio pubblico per la 
selezione di n. 5 operatori economici di cui 
i seguenti operatori economici: 
Ragione Sociale 
Si4 srl 
Office ad OK srl    
Dream Office srls 
Sielte Spa 
Fari srl  
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ncernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

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 Fondo Europeo di Svilupp
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’appr

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare (POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 

La Nota Miur prot. AOODGEFID/26362 del 3/08/2020 con la quale sono state pubblicate le 
etti ammessi a finanziamento, e nelle quali risulta il progetto 

10.2.2A-FSEPON- CA-2020- 67”  

la Nota Miur prot. AOODGEFID/27754 del 2/09/2020 con la quale sono stati autorizzati i 

il Dlgs.50/2016 e s.s.m.m.i.i.; 

l’importo totale delle forniture è pari ad € 96.777,84 iva esclusa;

Adeguato esperire il procedimento mediante procedura negoziata previa comparazione di 
almeno 5 operatori economici, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

legge n. 76 del16 luglio 2020 n. 76 e modificato dalla legge di conversione 11 
settembre 2020, n. 120 e recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digi

La Determina di avvio di una procedura negoziata senza bando, ai sensi d
del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. come richiamato dall’art. 1 del L. 120/2020
Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 

L’avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata senza bando di cui al prot. n. 11 del 04/01/2021 

gli esiti dell’Avviso di manifestazione di interesse ed il verbale di sorteggio pubblico per la 
selezione di n. 5 operatori economici di cui al prot. n. 96 del 12/01/2021 con il quale sono stati sorteggiati 

P.IVA 
06557471213      
07761741219 
07759281210 
03600700870 
08095641216 

ncernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

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 Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare (POC) 
Asse I – Istruzione – Fondo di 

.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 
 

La Nota Miur prot. AOODGEFID/26362 del 3/08/2020 con la quale sono state pubblicate le 
etti ammessi a finanziamento, e nelle quali risulta il progetto Una nuova finestra sul 

la Nota Miur prot. AOODGEFID/27754 del 2/09/2020 con la quale sono stati autorizzati i 

€ 96.777,84 iva esclusa; 

Adeguato esperire il procedimento mediante procedura negoziata previa comparazione di 
dell’art.36, comma 2 lett b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

legge n. 76 del16 luglio 2020 n. 76 e modificato dalla legge di conversione 11 
Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”; 

La Determina di avvio di una procedura negoziata senza bando, ai sensi degli artt. 36 e 63 
come richiamato dall’art. 1 del L. 120/2020, mediante Richiesta di 

a Amministrazione (MEPA), prot. n.  9 del 

L’avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare 

gli esiti dell’Avviso di manifestazione di interesse ed il verbale di sorteggio pubblico per la 
con il quale sono stati sorteggiati 



 

 

 
 
CONSIDERATO che è stata inviata una Richiesta di Offerta
selezionati; 
 
VISTA La Richiesta di offerta n.
gara prot. n. 131 del 15/01/2021) 
 
ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Dlgs 50/2016;
 
VISTO Il Verbale della Commissione di cui al 
 
VISTO Il Decreto di aggiudicazione provvisoria 
n. 2729359, prot. n. 403 del 04/02/2021
 
VISTO il possesso, da parte l’operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine generale  (art.80, 
del D.lgs.50/2016); requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016); requisiti di 
capacità economica e finanziaria (art. 83, c.1, lett. b, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità tecniche e 
professionali (art.83, c.1, lett. c, del D.lgs.50/2016) e della rispondenza di quanto offerto all’interesse 
pubblico che l’Istituto quale stazione appaltante deve sodd
oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione; c) ottimizzazione dei tempi di 
acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per la 
prestazione di servizi dell’istituto

VISTA La nomina Rup del Dirigente Scolastico di cui al 
 
VISTO l’art. 32 comma 8 del dlgs 50/2016 e s.s.m.m.i.i.

 
l’aggiudicazione, in via definitiva
2729359 - alla Si4 srl (P.Iva 06557471213
omnicomprensivo di € 118.068,96
 
di dichiarare, contestualmente, a seguito dell’es
dall’operatore economico in sede di g
dell’art 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016
 
Di procedere alla stipula del contratto, in vi
s.s.m.m.i.i., secondo cui è ammessa la stipula del contratto in via d’urgenza nei casi in cui “
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno a
pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo della Scuola e sul sito web della 
Scuola.  
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inviata una Richiesta di Offerta su Mepa 

La Richiesta di offerta n.2729359 trasmessa ai 5 Operatori economici selezionati ( Disciplinare di 
 

che l’aggiudicazione dell’appalto avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
sensi dell’art. 95 del Dlgs 50/2016; 

Il Verbale della Commissione di cui al prot. n. 402 del 04/02/2021 

Il Decreto di aggiudicazione provvisoria della fornitura di beni e servizi di cui alla  
04/02/2021 

il possesso, da parte l’operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine generale  (art.80, 
D.lgs.50/2016); requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016); requisiti di 

finanziaria (art. 83, c.1, lett. b, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità tecniche e 
professionali (art.83, c.1, lett. c, del D.lgs.50/2016) e della rispondenza di quanto offerto all’interesse 
pubblico che l’Istituto quale stazione appaltante deve soddisfare; valutazione positiva della vantaggiosità 
oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione; c) ottimizzazione dei tempi di 
acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per la 

one di servizi dell’istituto 

La nomina Rup del Dirigente Scolastico di cui al Prot. n3222 del 19/11/2020

l’art. 32 comma 8 del dlgs 50/2016 e s.s.m.m.i.i. 
 

DECRETA 

definitiva, dell’affidamento della fornitura dei beni e servizi 
06557471213), per un importo pari a 96.777,80 

118.068,96 

di dichiarare, contestualmente, a seguito dell’esito positivo della verifica dei 
dall’operatore economico in sede di gara, l’efficacia della predetta aggiudicazione definitiva

D.Lgs. 50/2016. 

Di procedere alla stipula del contratto, in via d’urgenza, ai sensi dell’art 32 comma 8 del dlgs 50/2016 e 
secondo cui è ammessa la stipula del contratto in via d’urgenza nei casi in cui “

esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno a
pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo della Scuola e sul sito web della 

                                                                     
                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

                                                           Sensi e per gli 
                                                     

a n. 5 operatori economici 

trasmessa ai 5 Operatori economici selezionati ( Disciplinare di 

che l’aggiudicazione dell’appalto avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

della fornitura di beni e servizi di cui alla  R.d.o.  su mepa 

il possesso, da parte l’operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine generale  (art.80, 
D.lgs.50/2016); requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016); requisiti di 

finanziaria (art. 83, c.1, lett. b, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità tecniche e 
professionali (art.83, c.1, lett. c, del D.lgs.50/2016) e della rispondenza di quanto offerto all’interesse 

isfare; valutazione positiva della vantaggiosità 
oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione; c) ottimizzazione dei tempi di 
acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per la 

3222 del 19/11/2020 

l’affidamento della fornitura dei beni e servizi -di cui alla RDO n. 
96.777,80 oltre iva, ed un totale 

ito positivo della verifica dei requisiti dichiarati 
aggiudicazione definitiva, ai sensi 

a d’urgenza, ai sensi dell’art 32 comma 8 del dlgs 50/2016 e 
secondo cui è ammessa la stipula del contratto in via d’urgenza nei casi in cui “la mancata 

esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse 
pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari” 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo della Scuola e sul sito web della 

 Dirigente Scolastico 
                                                                     Prof. Ssa Carmela Ferrara 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del 

                                                     D.Lgs n. 39/93 


