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l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944(bis) del 12.12.2017, Sotto-azione 10.8.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze 
di base. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 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; 

Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FSC-SA-2018-14 
 

CUP "G58G17000060007" 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 

Loc. “Su Pardu” –IGLESIAS - CAIS01300V - C.F. 81003350923 
Tel. 078123692 - Fax 0781255079 

e-mail:cais01300v@istruzione.it – e-mail certificata:cais01300v@pec.istruzione.it 
LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate) 
LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO 
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

 
/P0020                                                                                                      Iglesias  06.09.2018                                                                                                                                                                    

Agli atti 
All’albo della scuola 

Sul sito web, nella sezione dedicata al PON 2014-20 
All’Operatore Economico 

CampuStore – Media Direct Srl Brand di Bassano del Grappa (VI 
 

Progetto “Scienze e tecnologia – Fisica: The Great Universe'sBOOK” 
CIP:  10.8.1.B1-FSC-SA-2018-14  
CUP: " G58G17000060007" 
CIG : Z772429140 
 

 
Oggetto: DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA gara   per la fornitura di 
materiali e attrezzature per il  laboratorio “Scienze e tecnologia – Fisica: The Great 
Universe's Book” ; ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs del 18 aprile 016 n. 50 e le 
successive modifiche - per l’acquisizione di attrezzature e tecnologie inerenti all’Asse II 
infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo 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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 
827 e ss.mm. ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 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; 
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 ss.mm.ii. ; 
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VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti 
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni e 
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI  i 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/37944 del 12.12.2017 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
Obiettivo 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; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 21/01/2016, con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio 2016-2019; 
VISTO il progetto “Scienze e tecnologia – Fisica: The Great Universe'sBOOK”  
VISTA la delibera del Collegio Docenti, verbale n° 5 dell’11.01.2018 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 17 dell’11.01.2018 che approvava il progetto 10.8.1.B1-
FSC-SA-2018-14 – Lab. di Scienze e tecnologia-Fisica: The Great Universe's BOOK 
VISTO il Programma annuale dell’Esercizio finanziario 2018 approvato dal C.d.I, delibera n° 15 
dell’11/01/2018; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/3061 del 18 febbraio 2016 - “Integrazioni e 
chiarimenti” alle “Linee guida dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e allegati; 
VISTA l’autorizzazione da parte del MIUR del progetto con Codice identificativo 10.8.1.B1-FSC-
SA-2018-14 – Lab. di Scienze e tecnologia-Fisica: The Great Universe's BOOK, ed assunta al nostro prot. 
n° 3191 del 10/05/2018; 
VISTO il decreto di variazione n° 9 al programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 del 7 
giugno 2018 con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P73 Progetto 10.8.1.B1-FSC-SA-
2018-14 - Fisica, Matematica e Astronomia “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”;  
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 - “Aggiornamento 
delle Linee Guida”; 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014–2020” Prot. N° 1498 del 09 febbraio 2018, 8696 del 04 aprile 2018 e 9720 
del 18 aprile 2018; 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) il quale 
dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
VISTA la procedura attivata il 3 luglio 2018 dall’IIS Asproni di Iglesias per l’affidamento diretto 
per importi sotto la soglia comunitaria di 40.000,00 euro ad almeno 3 operatori economici, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e in applicazione del disposto di cui 
all’art.34 del D.I. 44/2001, sia rispondente al principio di proporzionalità, adeguatezza ed idoneità 
dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento,  
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DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico 
del Procedimentale (RUP), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26/10/2016, recanti Linee guida n. 3;  
 
VISTA la determina prot. n. 3803/A40 del 12/05/2018 di nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento nella persona del Dirigente Scolastico, prof. Ubaldo Scanu; 
PRESO ATTO che sono pervenuti due preventivi, uno in riferimento alla ditta CampuStore – 
Media Direct Srl Brand di Bassano del Grappa (VI), e l’altro alla ditta Methe srl di Oristano (OR) ; 
 
VERIFICATO che l’offerta tecnica che risponde pienamente a quanto richiesto nel Capitolato 
Tecnico è quello della ditta CampuStore – Media Direct Srl Brand di Bassano del Grappa (VI)   e 
che questa rientra all’interno del massimale previsto nel bando;  
 
VERIFICATO che l’offerta tecnica della ditta Methe di Oristano non può essere presa in 
considerazione perché la fornitura è incompleta in quanto mancante dell’indicazione dei costi di 
diversi strumenti richiesti;  
  
CONSIDERATO l’art. 4 del Disciplinare di gara che prevede che l’aggiudicazione sarà effettuata 
da apposita commissione all’uopo istituita anche in presenza di una sola offerta purché giudicata 
valida, congrua, e rispondente ai requisiti richiesti; 
 
VERIFICATO il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dichiarati in sede di 
gara dalla ditta CampuStore – Media Direct Srl Brand di Bassano del Grappa (VI);  
VERIFICATO il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dichiarati in sede di gara 
dalla ditta CampuStore – Media Direct Srl Brand di Bassano del Grappa (VI);  
ACCERTATA la documentazione di cui all’Allegato n. 1, ai sensi del DPR n. 445/2000, e 
dell’Allegato n. 2, ai sensi del RGPD UE 2016/679, del disciplinare di gara del PON in oggetto; 
VISTA l’aggiudicazione provvisoria Prot. n. 4716/P0020  del 23 luglio 2018. 
 

DETERMINA 
Per le motivazioni e condizioni espresse in premessa: 

1. di dichiarare di aggiudicare in via definitiva la fornitura della gara di cui all’oggetto, alla 
ditta CampuStore – Media Direct Srl Brand di Bassano del Grappa (VI); per un importo di 
euro 23.861,78 IVA inclusa; 

2. la fornitura, la posa in opera e il collaudo dovrà essere realizzata entro i 90 giorni dalla sti-
pula dell’aggiudicazione definitiva, ovvero il 6 dicembre 2018;  

3.  Di pubblicare la presente determina sul sito web dell’Istituto: www.liceoasproni.gov.it;  
 
                                                                                       Il Dirigente Scolastico          
                                                                                        Prof. Ubaldo SCANU 
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