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Prot.n.283/2019/A.7.f  del  16.01.2019 
 

                     
 

  
DETERMINA N. 161/2019 

 
Determina aggiudicazione definitiva RDO 2161304 PER FORNITURA e SERVIZI 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.  

CODICE PROGETTO  10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-145- TITOLO: LABORATORIO DI DOMOTICA "Casa Intelligente" 

CUP: G38G18000340007/ CIG: Z4625CE874 

 

 

VISTO  Il Decreto  Legislativo 30  marzo  2001, n. 165  recante  “Norme  generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
        VISTO               l'avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/37944  del 12-12-2017 del MIUR avente ad oggetto: 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. Avviso pubblico 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 - Sotto-azione10.8.B1- “Laboratori per lo sviluppo delle competenze 
di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di 
istruzione” 

               VISTA                    la delibera del Collegio dei Docenti  n. 5 del 12 gennaio 2018  di approvazione della candidatura di cui al 
bando prot. AOODGEFID/37944 del 15 dicembre 2017; 

   VISTA                      la delibera del Consiglio d’Istituto n. 212 del   del 28 dicembre 2017 con la quale è   stata  approvata   
la proposta di presentazione del progetto   “Laboratorio di Domotica ‘Casa intelligente’” 
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          VISTO               Il  provvedimento  del  Dirigente  dell’Autorità  di  Gestione  prot.  N.  A00DGEFID/000 9856  del  19/04/2018    
di  approvazione  della  graduatoria  definitiva  dei  progetti finanziati; 

VISTA            la  nota  del  Dirigente  dell’Autorità  di  Gestione  prot.  N.  A00DGEFID/9997  del                       
20/04/2018     che  costituisce  la  formale  autorizzazione  all’avvio  delle  attività  el’ammissibilità della 
spesa a decorrere dalla data del 20/04/2018; 

  VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/9866 del 20/04/2018 indirizzata a questa istituzione 
scolastica, destinataria del finanziamento di € 24.999,05; 

 
       VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti; 
 

  VISTO Il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 3693/2018 del 17 maggio 2018 di iscrizione nel Programma 
Annuale dell’esercizio finanziario 2018 delle risorse finanziarie assegnate per la realizzazione del progetto 
“Laboratorio di Domotica ‘Casa intelligente’” 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-145 

       VISTE  le “linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate con nota AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 
e gli aggiornamenti, prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, alle linee guida dell’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con   
modificazioni,   dalla   legge   6   luglio   2012,   n.   94,   recante   disposizioni   urgenti   per   la 
razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 
dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2016); 

 
    DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di  mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”; 

       VISTO l’avviso esplorativo di indagine di mercato prot. 5020/2018/ A.19.d/349 del 14.07.2018 e le 
manifestazioni di interesse pervenute; 

 
     VISTO  il decreto di nomina prot. n.6056/2018/A.19.d del 24.09.2018 della Commissione preposta alla verifica  

della documentazione e al sorteggio di n. 5 operatori economici da invitare a gara; 
 

    VISTO il  verbale n. 1/2018 del 28.09.2018 della Commissione per la verifica della documentazione presentata; 
 

VISTO         il verbale n. 2/2018 del 03.10.2018 della Commissione per il sorteggio pubblico di n. 5  operatori 
economici    da invitare a gara; 

 

         VISTA la  verifica  acquisita a prot. 7950/2018/A.7.d del  04/12/2018  concernente l'esito negativo della 
presenza di Convenzioni e Accordi Quadro sul portale www.acquistinretepa.it   

 
DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

VISTO   il verbale del RUP  prot. 8397/2018/A.19.d /3 del 21.12.2018 di apertura delle buste virtuali , 
valutazione delle offerte pervenute  e aggiudicazione provvisoria;  

 

VISTO              la comunicazione di aggiudicazione provvisoria 1° CLASSIFICATO alla ditta ELETTRONICA VENETA 
S.P.A. -Via Postumia,16 -31045  Motta di Livenza(TV)  prot. n. 8399/A.19.d del 21.12.2018; 

 

VISTA la verifica positiva dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle offerte e della 
documentazione presentata;  

 

RITENUTO         di dover procedere in via definitiva all’aggiudicazione della gara di cui trattasi;  
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DECRETA  

 
                     di aggiudicare in via definitiva la fornitura di beni e servizi di cui all’oggetto , RDO  lotto unico chiavi in mano, 

all' operatore economico: ELETTRONICA VENETA S.P.A. - Via Postumia,16 -31045  Motta di Livenza(TV), con 
prezzo di gara pari ad € 17.329,81 oltre IVA così ripartito: 

 
-BANCO PER LO STUDIO DI COMANDO TAPPARELLE……………..  €   3.005,00  
-BANCO PER LO STUDIO DI IMPIANTI DI SICUREZZA………………. €    4.033,00 
-BANCO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/ARIA CONDIZIONATA..€    3.293,00 
-BANCO PER LO STUDIO DI CONTROLO DI SCENE/EVENTI……… €    3.324,00 
-KIT PLC con SOFTWARE………………………………………………………… €    2.136,00 
                                                          TOTALE BENI ………………………€  15.791,00                       
-PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI…………………………………………….. €    1.154,11  

                         -ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ATTREZZATURE ……………..  €       348,70 
               TOTALE IVA ESCLUSA ……………   €   17.329,81 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo pretorio e sul sito web istituzionale  
www.iissvanvitelli.gov.it   nella sezione PON/FESR. 

      
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Sabato CENTRELLA 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 

3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 


