
 

 
 

LICEO SCIENTIFICO, CLASSICO  E DELLE SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO SOCIALE 

 “GALILEO GALILEI” 

Viale  Pietro Nenni, 53    08015 Macomer (NU) 

 078520645     078521168  

www.liceomacomer.it    nups010009@istruzione.it   Pec   nups010009@pec.istruzione.it   

Codice Meccanografico NUPS010009 Codice Fiscale 83000890919 

Codice univoco IPA  UFRINO 

 
 

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 (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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
CIG: ZD026A2CBC                                                                                    CUP: C84F18000010006 

 

CODICE IDENTIFICATIVO del progetto 10.8.1.B1- FSC-SA-2018-18 

“ Laboratorio linguistico multimediale” 

 

Determina di aggiudicazione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), 
del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di fornitura  UN LABORATORIO LINGUISTICO MULTIMEDIALE 
per un importo a base d’asta pari a € [19057,37] (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016) 
n. 59 

 
Alla Ditta Computer Service di Meloni Maria –Macomer 

 

        Al sito Web 

        Agli atti   - Sede   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923 recante “Nuove disposizioni sull’Amministrazione del 

Patrimonio e la contabilità dello Stato” 

VISTO la L. 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. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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VISTO il DM 28 agosto 2018 n. 129, “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni contabili” 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 l’avviso pubblico prot. 37944(bis) del 12/12/2017 Programma Operativo Nazionale 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 

10.8.1.B1 (Tipologia A) Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, 

scienze, ecc) 

VISTO l’inoltro della candidatura in data 07/03/2018 Prot. 1212/2018 

VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nell’ aggiornamento delle Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’ affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, diramate con nota del 13/01/2016 prot. 1588; 

VISTA la nota MIUR prot. 9516 del 13/04/2018 con la quale si pubblicavano le graduatorie definitive 

all’individuazione delle istituzioni scolastiche titolari di progetti autorizzati; 

VISTA formale approvazione con provvedimento dell’Autorità di gestione prot. 9856 del 19/4/2018 

delle graduatorie definitive; 

VISTA la nota del MIUR prot. 9992 del 20/04/2018 che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota MIUR del 20/4/2018 prot. 9927 - autorizzazione del progetto che riporta il CODICE 

IDENTIFICATIVO del progetto 10.8.1.B1- FSC-SA-2018-18; 
VISTA la Determina a contrarre Prot. N. 1364 del 05/03/2019 relativa alla fornitura di beni per la realizzazione 

del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 10.8.1.B1 (Tipologia A); 

VISTO l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la candidatura alla partecipazione  alla RDO 

predisposta sul MEPA per l’acquisto di un  LABORATORIO LINGUISTICO MULTIMEDIALE previsto nel 

progetto finanziato; 

CONSIDERATO che hanno manifestato il proprio Interesse TRE ditte 

ACCERTATO che una ditta non è inserita nell’area merceologica d’interesse; 

TENUTO CONTO che a due ditte sono state inviate le Richieste di Offerta con scadenza 15/03/2019  e hanno 

presentato la loro offerta per la fornitura di un LABORATORIO LINGUISTICO MULTIMEDIALE;   

RILEVATA la necessità di nominare la commissione per la valutazione delle offerte pervenute in seguito alla 

RDO pubblicata sul MEPA in data 05/03/2019 per la realizzazione del progetto di cui alla Nota autorizzativa 

M.I.U.R. AOODGEFID/9927 DEL 20/04/2018 

VISTA  la nomina della commissione gara avvenuta in data 18/03/2019 prot. n. 1672  

ACCERTATA la conclusione dei lavori della commissione gara in data 26/03/2019 

VISTO l’esito della RDO come da verbali della commissione, che ha individuato la ditta Computer Service di 

Macomer destinataria della fornitura  

TENUTO CONTO dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rilasciate dalla ditta Computer Service di Meloni 

Maria – Macomer 
 

DECRETA 

 Di aggiudicare la procedura per l’affidamento della FORNITURA DI UN LABORATORIO 

LINGUISTICO MULTIMEDIALE     

 come da offerta regolarmente presentata nei termini alla ditta COMPUTER SERVICE DI 

 MELONI MARIA per un importo di € 19.030,00 (diciannovemilatrenta/00) più IVA al 

 22%.   consegna della fornitura chiavi in mano.  

 Di autorizzare la  spesa complessiva € 23.216.60 IVA inclusa da imputare sulla voce di 

destinazione A03-8 dell’esercizio finanziario 2019 
 



            Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa  Gavina Cappai         


