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Prot. n. 3656 C/14                    Ischia, 15/07/2016 

 

 

SPETT.LE KIKLOS SRL 

SITO WEB ISTITUTO 

AGLI ATTI 

 

 

 

OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria RDO del 28/06/2016 n. 1263298 

Codice nazionale progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-202 

CIG: Z651A06069 

CUP: E36J16000300007 

 

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. 23 maggio 

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 su/l'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTO l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
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Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "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" 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale - 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; Sotto Azione 10.8.1.A3 "Ambienti multimediali" di 

cui alla nota M.I.U.R. 12810 del 15/10/2015; 

VISTA  la nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016 con la quale è stato autorizzato il 

progetto "Touch School" 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-202 e l'impegno di spesa;  

VISTA  la Delibera n. 3 del Consiglio d'Istituto del 13/11/2015, con la quale è stato approvato il POF 

per l'anno scolastico 2015/16;  

VISTO  il Verbale del Consiglio d'Istituto n.151 del 20/01/2016 con la quale è stato approvato il Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa 2016-2019;  

VISTO  il Verbale del Collegio Docenti del 20/01/2016 di approvazione del PTOF;    

VISTO  il Regolamento d'Istituto degli acquisti servizi e forniture  adottato dal Consiglio d'Istituto 

Verbale n.146 del 15/12/2015;  

VISTO  il Verbale del Consiglio d'Istituto del 12/04/2016 delibera n. 157, di assunzione formale a 

bilancio del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-202, il cui finanziamento di € 21.999,98 

(ventunomilanovecentonovantanove/98) viene iscritto in entrata all'Aggregato 04 Voce 01 - 

finanziamenti Unione Europea ed in uscita alla voce P 40; 

VISTO           il Decreto del Dirigente Scolastico n. 251 del 13/04/2016 di assunzione in bilancio; 

RILEVATA  l'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende  acquisire;  

RILEVATA  l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione della 

fornitura relativa al progetto finanziato (ex art. 125 del D.Lgs. 16 aprile 2006, n.163 e 

ss.mm.ii.) mediante richiesta d'offerta (R.d.O.) su MEPA; 

CONSIDERATA la determina a contrarre prot. n. 2715 C/14 del 27/05/2016 con cui si decreta l’avvio delle 

procedure di acquisizione delle forniture ed attrezzature tecnologiche previste dal progetto e la 

procedura di richiesta di offerta (RDO) ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/20016; 

VISTO   il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso; 

VISTA l’indizione di procedura di gara pubblicata tramite il portale MEPA con RDO del 28/06/2016 n. 

1263298 ed il relativo Disciplinare di gara prot. n. 3381 C/14 del 28/06/2016; 
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VISTO  che risultano pervenute le offerte dei seguenti concorrenti: 

 

SIAD S.R.L. – Via Gian Battista Vico, 7 – 71016 – San Severo – FOGGIA 

KIKLOS S.R.L. – Via Cioppolo, 43 – 83010 – Capriglia Irpina – AVELLINO 

 

 

VISTO che in data 12/07/2016 si è proceduto all’analisi delle offerte pervenute; 

VISTO  il verbale della Commissione di gara prot. n. 3655 C/14 del 14/07/2016; 

RITENUTO  che l’unico operatore economico in possesso dei requisiti previsti dalla RDO è la Ditta: 

KIKLOS S.R.L. – Via Cioppolo, 43 – 83010 – Capriglia Irpina – AVELLINO 

 

 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni e condizioni espresse in premessa di aggiudicare provvisoriamente l’affidamento delle forniture ed 

attrezzature specificate in dettaglio negli atti di gara di cui alla RDO del 28/06/2016 n. 1263298 alla Ditta: KIKLOS 

S.R.L. – Via Cioppolo, 43 – 83010 – Capriglia Irpina – AVELLINO – P.IVA 02752270641 per un 

complessivo valore dell’offerta pari a € 15.330,00 IVA ESCLUSA. 

 

 

Avverso l’aggiudicazione definitiva può essere opposto ricorso giurisdizionale nei termini di legge. 

 

 

 
 f.to  Il Dirigente Scolastico 

                                                              Mario Sironi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

.3ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.L. vo n. 39/93 · 

 

 
 


