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Prot.2829/C24

Mortara 09/09/2016

Agli Atti
All’Albo
Al Sito web dell’Istituto “Ciro Pollini” Mortara
CUP:I26J15001780007
CIG: ZB41B1B6B7
OGGETTO: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE - Progetto codice 10.8.1.A3FESRPON-LO-2015-269 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. SPESE GENERALI-Piccoli
adattamenti Edilizi.
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente Nuove disposizioni sull'amministrazione
del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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;
VISTO che l’aggiudicazione è ad offerta più bassa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016, ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste dal capitolato tecnico;
VISTE Le “Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” emanate con nota MIUR Prot
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016
VISTA l’autorizzazione e impegno di spesa prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 del
M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali - Direzione Generale per gli Interventi in materia di edilizia Scolastica per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV;
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico Prot. N. 1605 /A15 del 21/04/2016 di formale
assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO2015-169

Il Dirigente Scolastico quale RUP
Premesso che con proprio decreto Prot. N. 2718/A15 del 02/09/2016 è stata avviata una
procedura di affidamento diretto per l’acquisizione di forniture comprendenti l’installazione di
tendaggi oscuranti locali dell’Istituto Ciro Pollini di Mortara, prevista e normata
dall’Art.36,c.2,lett.a) del Dlgs N.50 del 18 Aprile 2016,morivato da ragioni di urgenza e di
indifferibilità della spesa nonché dalla concomitanza dell’esiguità e della non periodicità della spesa
e aggiudicazione ad offerta più bassa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 nell’ambito della
voce: SPESE GENERALI-Piccoli adattamenti edilizi del PON. 2014/20
Accertato che sono stati richiesti n.4 preventivi di spesa ad altrettanti Ditte fornitrici per la
realizzazione dei lavori di cui sopra;
Visti i preventivi pervenuti e acquisiti dalle Ditte
-RUARO CLAUDIO CERGNAGO;
-VERTICAL PORT DI VIGEVANO;
-F.LLI RE DI BINASCO;
-BLINDOTEX DI CANEGRATE.
Considerato che dalle offerte presentate, si evince che la Ditta VERTICALPORT di VIGEVANO
ha prodotto l’offerta più bassa;
Visto che, in assenza di convenzioni CONSIP attive, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con
quelli relativi alla presente fornitura,;
DECRETA
- di affidare alla Ditta VERTICALPORT di VIGEVANO , i lavori di realizzazione di fornitura e
messa in opera di N. 4 Tende Oscuranti nei locali dell’Istituto per il prezzo onnicomprensivo di €
700,00;
- di trasmettere, ai sensi dell'art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016 la presente determina alla ditta
aggiudicataria ;
- di pubblicare la presente determina sul sito della scuola, all’albo online;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elda Frojo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93)

