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All’Albo 

Al sistema di e-procurement MePa 

 

 

OGGETTO Decreto di aggiudicazione provvisoria RDO  N. 2298456 per l’affidamento della 

fornitura di Laboratorio Tecnologia meccanica e Disegno - Tornio CNC e PC, configurazione 

adattamenti edilizi per Laboratori Professionalizzanti “ Chiavi in  mano”. Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. ,Premialità Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe 

N.79/2012 Codice identificativo  10.8.1.B2-FSC-BA-2018-17    

            CUP I97D18000120007       CIG 7924031D3B 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA  la nota Prot. n. AOODGEFID/9929 del 20/04/2018 con la quale questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata a realizzare il progetto Codice identificativo 10.8.1.B2-FSC-BA-2018-17- 

Laboratori Professionalizzanti: Titolo: Laboratorio di Tecnologia Meccanica - CNC, CAD/CAM 

e Laboratorio di Disegno Meccanico a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Premialità Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe 

N.79/2012. In coerenza con l’ 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. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); e relativo finanziamento; 

VISTI i seguenti 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 le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da FSE 2014/2020 

trasmessi con nota del MIUR Prot. 1498 del 9/2/2018; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti di cui al verbale n. 5 del 7/3/2018 e del Consiglio di Istituto 

VISTO il Proprio Decreto n 3485 del 07/06/2018  di assunzione dell’onere finanziario al Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2018 con relativa variazione; 

CONSIDERATO che il finanziamento afferente al progetto non Impegnato nell’es.2018 – di competenza – è 

confluito nell’avanzo di amministrazione al 31/12/2018 ed è stato ripreso per essere riutilizzato 

nell’es.fin. 2019,  per lo stesso fine di realizzazione del progetto; 

VISTO  il Programma Annuale per l’es. fin. 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 9 

dell’ 8/03/2019 e, s.m.i. 
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VISTA  la Delibera del Consiglio d’istituto  n. 92 del 28/5/2018 circa la definizione dei criteri di 

attuazione del progetto;n. 83 del 6/3/2018 circa l’adesione e l’approvazione dei piani relativi agli 

interventi in oggetto; 

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 

integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO   il Decreto Interministeriale del 28/8/2018  n. 129,“ Regolamento concernente le 

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

VISTO il regolamento d’istituto concernente le attività negoziali del Dirigente Scolastico per 

importi sopra le . 10.000,00, di cui alla Delibera del CdI  n. 4  del 18/12/2018; 

VISTA la propria  Determina a contrarre Prot. N. 2408 del 17/04/2019 concernente l’indizione di una 

procedura di  Richiesta di offerta (RdO) ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di 

Consip S.p.A per la fornitura delle attrezzature, beni e servizi connessi alla realizzazione di un 

Laboratorio Tecnologia meccanica e Disegno - Tornio CNC e PC, configurazione adattamenti 

edilizi per Laboratori Professionalizzanti “ Chiavi in  mano”. Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. ,Premialità Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera 

Cipe N.79/2012 Codice identificativo  10.8.1.B2-FSC-BA-2018-17 

VISTO il disciplinare e il capitolato di gara di cui alla RDO  concernente l’oggetto; 

CONSIDERATO che in esito alla RDO  N. 2298456 su MePa è stata acquista quale unica offerta quella 

dell’operatore economico MEKHAN SRL C.da BUCCHIERI 61 – CEPAGATTI (PE) 

P.Iva 02214240687; 

PROCEDUTO alle attività di esame delle offerte pervenute tramite il sistema di e-procurement della P.A.  – 

MePa, sia per le valutazioni di tipo amministrativo, tecnico ed economico come da documento 

su MePa conclusivo del 21/06/2019; 

RITENUTA valida e pienamente corrispondente al capitolato tecnico l’offerta proposta; 

VISTO che quale criterio di aggiudicazione al contraente è stato stabilito in quello del prezzo più basso 

rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 e, 

che l’aggiudicazione avviene anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 

di aggiudicare provvisoriamente la gara RDO MePa N. 2298456 per l’affidamento della fornitura di Laboratorio 

Tecnologia meccanica e Disegno - Tornio CNC e PC, configurazione adattamenti edilizi per Laboratori 

Professionalizzanti “ Chiavi in  mano”. Codice identificativo  10.8.1.B2-FSC-BA-2018-17 - CUP 

I97D18000120007   CIG 7924031D3Be di cui in premessa alla Ditta MEKHAN SRL con sede in C.da 

BUCCHIERI 61 – CEPAGATTI (PE) P.Iva 02214240687;Importo €.74.372,00 

(settantaquattromilatrecentosettantadue, )oltre IVA 

L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica positiva del possesso, in capo all’O.E. aggiudicatario dei 

requisiti di cui alla vigente normativa. La stipula del contratto sarà disposta entro il 05/07/2019 

La presente è notificata alla ditta aggiudicatrice tramite Sistema di E-Procurement della Pubblica 

Amministrazione MePa 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

decreto dopodiché la seguente assegnazione sarà definitiva. 

IL DIIRGENTE SCOLASTICO 

Natale STRAFACE 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme ad esso connesse 
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