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Prot. 5200/2018

Casal di Principe 18/10/2018

CUP: J89G17000300001
CIG : Z1924639C1

OGGETTO : Decreto di aggiudicazione provvisoria riguardo la procedura comparativa di cui all’art. 36 del D.
Lgs. 50 del 18 aprile 2016 lettera A relativa ad acquisto Attrezzature per Stampa 3D da installare presso il bene
confiscato denominato “Casa Don Diana”

In relazione alla procedura comparativa di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 lettera A
relativa ad acquisto Attrezzature per Stampa 3D da installare presso il bene confiscato denominato
“Casa Don Diana” Prot. N. 3678 del 19/07/2018 – RdO N. 2027145

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;
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n.257 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n.59;
VISTO il D.I. n.44/2001 “Regolamento concernente le Istruzione generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni Scolastiche” ;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii;
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VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n.207);
VISTI i Regolamenti UE n.1303/2013 – n.1301/2013 e n.1304/2013;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19
aprile 2016; con modifiche apportate dal decreto correttivo. In particolare va segnalato il nuovo art. 36 del
D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 25 del D. Lgs. n. 56/2017, il quale ha apportato alcune
novità rispetto al testo originario per quanto concerne gli affidamenti sotto-soglia.
VISTO bando “laboratori territoriali per l’occupabilità” indetto dal MIUR nell’ambito del Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD) del 07 Settembre 2015
VISTO che il Consiglio di Istituto con delibera n. 32 del verbale n. 6 in data 30 Settembre 2015 approva
la partecipazione al bando bando “laboratori territoriali per l’occupabilità” indetto dal MIUR nell’ambito
del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) del 07 Settembre 2015
VISTA il D.D.G. N. 235 del 28 Giugno 2016 che autorizza il progetto del Laboratorio “FabLab” in
risposta al bando “laboratori territoriali per l’occupabilità” indetto dal MIUR nell’ambito del Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD) del 07 Settembre 2015
RILEVATA l’esigenza di garantire i livelli di sicurezza e igiene degli ambienti del laboratorio FabLab
che sarà ospitato presso il bene confiscato denominato “Casa Don Diana” sito in Via Urano, 18 – 81033
Casal di Principe (CE)
VISTO la lettera di autorizzazione a procedure con i lavori da parte del Comune di Casal di Principe
quale ente proprietario del bene confiscato denominato “Casa Don Diana” prot. N. 10428/2018 pervenuta
via PEC in data 20 Aprile 2018
VISTA la possibilità stabilita dal recente D. Lgs 50/2016 in base all'art. 36, comma 2, lettera a), Con
modifiche apportate dal decreto correttivo, il nuovo art. 36 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato
dall'art. 25 del D. Lgs. n. 56/2017, il quale ha apportato alcune novità rispetto al testo originario per
quanto concerne gli affidamenti sotto-soglia, di procedere all'affidamento diretto adeguatamente
motivato, per importi inferiori a 40.000 euro, o compresi entro la quota stabilita dal Consiglio di Istituto;
VISTO il programma annuale approvato con delibera del Consiglio di Istituto N. 24 del 28/10/2017
VISTO il Regolamento di Istituto sulle attività negoziali approvato con delibera del Consiglio di Istituto
N. 23 del 28/10/2016
RILEVATA l’esigenza di indire l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, e in particolare la procedura di affidamento diretto del servizio;
CONSIDERATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione di fornitura e servizi (ex art. 36 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 lettera A con evidente
modifica nel D.Lgs 56 art. 25 di maggio 2017
VISTA la Determina Prot. n. 3640 del 17/07/2018 del Dirigente Scolastico per l’indizione della
proceduta negoziata Prot. n. N. 3678 del 19/07/2018 relativa ad acquisto Attrezzature per Stampa 3D da
installare presso il bene confiscato denominato “Casa Don Diana” per un importo complessivo di €
25.160,00 (venticinquemilacentosessanta/00) IVA esclusa;
VISTA la Determina Prot. n. 3956 del 24/08/2018 del Dirigente Scolastico con cui si prorogava la
scadenza della proceduta negoziata Prot. n. 3678 del 19/07/2018 relativa ad acquisto Attrezzature per
Stampa 3D da installare presso il bene confiscato denominato “Casa Don Diana”;
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CONSIDERATO che con propria lettera di invito tramite MEPA con RdO N. 2027145 si è dato avvio
alla gara per l'acquisizione, mediante procedura negoziata, di forniture e beni, cosi come richieste nel
bando di gara;
CONSIDERATA la documentazione relativa alle ditte offerenti, acquisite agli atti in sede di
presentazione dell'offerta sulla piattaforma MEPA;
VISTO

i verbali della commissione giudicatrice prot. N. 4335 del 18/09/2018, prot. N. 4376 del
19/09/2018, prot. N. 4482 del 25/09/2018 e prot. N. 5187 del 18/10/2018;
DECRETA

l'aggiudicazione provvisoria della procedura comparativa di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50 del 18 aprile
2016 lettera A relativa ad acquisto Attrezzature per Stampa 3D da installare presso il bene confiscato
denominato “Casa Don Diana”, alla ditta così come di seguito specificato :
Alla ditta MEDIA DIRECT SRL
VIA VILLAGGIO EUROPA, 3
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
P. IVA 02409740244
Tel. 0424504650 – Fax 0424504651
INFO@PEC.MEDIADIRECT.IT
A tale aggiudicazione provvisoria si può ricorrere entro il termine di cinque giorni dalla data di
pubblicazione della presente.

Casal di Principe, 18/10/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Concetta COSENTINO
Firma apposta, ai sensi dell’art.3 comma 2 D. L.vo n. 39/93
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