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All’Albo Pretorio della Scuola 
 
 

Oggetto: Aggiudicazione Definitiva per la fornitura di materiali tecnologici, con utilizzo del Mercato 
elettronico (MEPA), nell’ambito del Progetto Atelier Creativi– Azione 7 PNSD. codice C.I.G. n. Z6F1F8A507 - 
Codice CUP n. F16D16000150001 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ESITO RdO n°1653395 
 

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 sull’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"; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per triennio 
2016-2019; 

VISTO Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 
economia; 

VISTA che il MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali, ha emanato l’Avviso prot. n. 5403 del 16/03/2016, avente per oggetto la 
realizzazione, da parte delle Istituzioni Scolastiche ed educative statali del primo ciclo di 
istruzione, di Atelier Creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO che   l’Istituto   è   utilmente   collocato   nella   graduatoria   formulata   dalla   
Commissione  di valutazione  ed  approvata  con  decreto  del  Direttore  della  
Direzione  generale  per  interventi  in  materia  di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale in data 27 gennaio 2017, n. 
17; 
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VISTO che   l’Istituto   è   utilmente   collocato   nella   graduatoria   formulata   dalla   
Commissione  di valutazione  ed  approvata  con  decreto  del  Direttore  della  
Direzione  generale  per  interventi  in  materia  di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale in data 27 gennaio 2017, n. 
17; 

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni comparabili con  quelli 
relativi alla presente procedura e che il Mercato Elettronico di Consip S.p.A permette di 
effettuare ordini, scegliendo tra una pluralità di fornitori per i prodotti che meglio 
rispondono alle proprie esigenze, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione e parità di trattamento 

VISTA la Rdo n°1653395 pubblicata in data 02/08/2017 attraverso la piattaforma MEPA per la 
realizzazione del Progetto Atelier Creativi “E-labori@mo”; 

VISTI gli esiti della valutazione delle offerte delle ditte invitate e la graduatoria elaborata dal 
Mepa, dalla quale risulta l’unica offerta della Ditta TCH Sistemi S.r.l.; 

VISTA L’aggiudicazione provvisoria alla Ditta TCH Sistemi S.r.l. della quale si è data notizia con 
apposita comunicazione sul Mepa; 

PRESO ATTO che alla data odierna non sono pervenuti ricorsi avverso l’aggiudicazione provvisoria 
della gara; 

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

DECRETA 
Art. 1  

1. Di prendere atto e di approvare l’esito della graduatoria elaborata dal “Mercato Elettronico” della 
Pubblica Amministrazione; 

2. Di aggiudicare definitivamente alla Ditta TCH Sistemi S.r.l. la gara per i lavori di allestimento del 
Progetto Atelier Creativi “E-labori@mo” per la somma complessiva di euro 10.511,00 iva esclusa, 
alle condizioni previste nella documentazione di gara. 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo della istituzione scolastica e sul sito WEB. 
 

 
  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lorella Iannarelli 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                           ai sensi dell’art. 3c.2 D.Lgs n. 39/1993 

 


