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Prot. n. 2745/A9p                              Omegna, 04/08/2016 
 

 

 

OGGETTO: Approvazione della proposta di aggiudicazione a favore della Ditta MEMOGRAPH 
Impresa individuale, per l’affidamento del servizio/fornitura finalizzato alla realizzazione del 
progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-381 di importo inferiore ai 40.000 euro di cui alla 
determinazione a contrarre n. 2527/A9p del  13/07/2016. 
CUP : D16J15001360007 
CIG: ZBF1A93B00 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 VISTO l’avviso pubblico PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “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 professionalizzanti e per l'apprendimento delle 
competenze chiave”; 

 VISTO il progetto inoltrato da questo ufficio in data 29/11/2015 dal titolo ”Postazioni 
informatiche per docenti e segreteria”; 

 VISTA la nota prot. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 del MIUR, Direzione generale per gli 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV,  con la quale viene autorizzato il 
progetto presentato da questo Istituto e compreso nella graduatoria approvata con nota 
prot. n. AOODGEFID/5489 del 17 marzo 2016, con il seguente codice : 10.8.1.A3 – 
FESRPON-PI-2015-381, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

http://www.liceopierogobetti.it/
mailto:VBIS00100X@ISTRUZIONE.IT


 VISTO il bando prot. 2533/A9p del  13 luglio 2016, relativo alla realizzazione postazioni 
informatiche per docenti e segreteria; 

 PRESO ATTO che la richiesta è stata inoltrata tramite RDO nel Mercato elettronico della 
pubblica Amministrazione (MePa); 

 VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/Ue sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.lgs 50/2016 
ed in particolare: 

- l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che 
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario; 

- l’art. 33, ai sensi del quale la cosiddetta ”proposta di aggiudicazione” deve essere 
approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante, che 
nel caso specifico è da individuare nel dirigente scolastico, nel rispetto dei termini previsti 
dall’ordinamento della stazione appaltante, decorrenti dal ricevimento della proposta di 
aggiudicazione da parte dell’organo competente, considerando che non è fissato in via 
ordinamentale un termine per procedere, esso è pari a trenta giorni; 

 VISTO che il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed in particolare gli art. dal 271 al 338, che 
riguardano le acquisizioni di forniture e servizi  e le acquisizioni in economia risulta abolito 
e che oggi non sono ancora state emanate ed entrate in vigore le linee guida dell’Anac 
sostitutive; 

 VISTA la propria determina prot. n. 2528/A9p del 13 luglio 2016; 

 PRESO ATTO che la fornitura in oggetto trova debita copertura mediante il finanziamento 
del progetto autorizzato dal MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/5888  del 30 marzo 2016;  

 DOVENDO procedere all’aggiudicazione di quanto in premessa; 

 PRESO ATTO  che delle 913 ditte invitate ha presentato regolare offerta nei termini la 
Ditta:  
- MEMOGRAPH Impresa Individuale di Cuneo; 

 VISTO che in data 25/07/2016 alle ore 8,55 si è esaminata la busta amministrativa e 
sempre in pari data alle ore 9,19 si è esaminata l’offerta economica dei partecipanti la cui 
Valutazione risulta approvata per tutti gli offerenti e in pari data alle ore 12,30  è redatta la 
classifica di aggiudicazione provvisoria (prezzo più basso) che viene di seguito verbalizzata: 
 
1) MEMOGRAPH Impresa Individuale di Cuneo           €. 1.624,28 

 

 VISTE le risultanze della predetta RDO; 

 VISTA la proposta di aggiudicazione prot.2661/A9p del 26/07/2016; 

 VISTA la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA e di seguito elencata : 
 
MEMOGRAPH Impresa Individuale di Cuneo  
Partita IVA 01866580812 
Data invio offerta il 21/07/2016        ore 12:45:15 
Importo offerta €. 1.624,28      

 
 

 DATO ATTO che la scelta del contraente, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera a) del D.lgs 
50/2016, è avvenuta secondo il sistema del minor prezzo; 

 DATO ATTO che si è provveduto alla verifica dei previsti requisiti; 



 CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore 
e sono pertanto regolari; 

 CONSIDERATO che l’offerta è conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto 
in quanto presenta un ribasso congruo rispetto al prezzo posto a base di gara; 

 RITENUTO di disporre l’aggiudicazione; 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare la proposta di aggiudicazione Prot. 2661/A9p del 26/07/2016 relativa alla gara 
per l’affidamento del servizio/fornitura finalizzato alla realizzazione del progetto: 
10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-381  di importo inferiore ai 40.000 euro di cui alla 
determinazione a contrarre n.2528/A9p del  13/07/2016; 

2. di aggiudicare alla Ditta Memograph Impresa Individuale , con sede legale Via Umberto I, 
42 – BRA (CN) partita IVA 01866580812 la fornitura/ il servizio di cui sopra per un importo 
di euro 1.624,28  I.V.A. esclusa; 

3. di impegnare definitivamente la spesa di euro 1.624,28 oltre I.V.A. del 22% pari ad euro 
357,34 e così di complessivi euro 1.981,62 ai seguenti riferimenti di bilancio dell’esercizio 
2016, dando atto che l’imputazione della spesa è la seguente: P02 – 10.8.1.A3-FESRPON-
PI-2015-381; 

4. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 
come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;  

5. di dare atto che il contratto sarà stipulato a mezzo piattaforma MEPA. 
 
 
La presente comunicazione viene pubblicata sul sito internet dell’Istituto Istruzione 
Superiore”P.Gobetti” all’indirizzo www.liceopierogobetti.gov.it, nell’albo on-line. 
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Michela Maulini. 
Distinti saluti. 
 
 
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
         f.to       Michela Maulini 
 
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                       ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n.39.  
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