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Prot.3411/25

Roma, 19/12/2016
All’Albo del sito Web
Alla Ditta
Setecom S.r.l.
Via Troilo il Grande ,55 - 00131 Roma (RM)
Tel/Fax.06.41409321
www.setecom.eu – info@setecom.eu
Agli Atti
Al Sito

Fondi Strutturali Europei - 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.
CODICE 10.8.1. A3-FESRPON-LA-2015-12
CUP: G86J15002360007
CIG: Z961CAE704
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
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. 23maggio 1924, n. 827
e ss.mm. ii.
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.
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
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"
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
la L. n.296/2006
Il D.L. n.52/2012 convertito nella Legge n.94/2012
la L. 228/2012 (legge di stabilità 2013)
la Legge delega 28 gennaio 2016, n.11
il D.Lgs n.50/2016 “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" in particolare gli artt. 31, 32,36
VISTO
VISTO

VISTA

VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

LETTE

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207) nelle parti non espressamente abrogate dal D.lgs.50/2016
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”
la legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 (Cd. Legge di stabilità) nella quale si segnala che le
PP.AA., al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni
e servizi informatici e di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti
esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori.
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
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
la delibera 142 del Consiglio d’Istituto del 19.01 2016 con la quale è stato adottato il PTOF per
l’anno scolastico 2016/17

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 con
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 Ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali”
le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;

la delibera n.1 del Collegio dei Docenti del 04/09/2015 di approvazione del PON “Per la Scuola –
Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);
RILEVATA
La necessità di completare l’intervento installando nelle due sedi (Viale Adriatico 140-00141 e Via
Monte Ruggero39-00139 (RM) )interruttori magnetotermici differenziali 25A per la ricarica
dei carrelli mobili con certificazioni.
RITENUTO
opportuno procedere tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del DLgs. 50/2016 per
l’importo massimo di euro 1244,00 IVA INCLUSA (1020,00 € iva esclusa), cifra
disponibile come da piano approvato
CONSIDERATO che la richiesta di preventivo prot. 3294/21 del 09/12/2016 è stata inviata a tre ditte e che il nostro
Istituto ha ricevuto entro le ore 12:00 del 19/12/2016 tre offerte, di cui una sola corrispondente
alle necessità dell’Istituto e compresa nel budget disponibile (vedi allegato “Prospetto
comparativo”)
VISTO
il preventivo prot. 3408/25 del 19/12/2016
VISTE

DETERMINA
di procedere per l’attività di piccoli adattamenti edilizi per il progetto PON “MONTESSORI 3.0”
Codice, CODICE 10.8.1. A3-FESRPON-LA-2015-12 così come previsto dal Progetto in oggetto,
all’affidamento diretto tramite Ordine diretto di acquisto alla ditta S et e co m S . r.l . - Vi a T ro i l o
i l G r an d e, 5 5 - 00 13 1 R o m a (R M )- T el / F ax .0 6.4 14 093 21 (Codice Fiscale e Partita IVA
11870721005 REA 1334204) p e r l a Fornitura e installazione di n. 2 interruttori magnetotermici
differenziali 25A , con relativa posa in opera di cavo unipolare da 2,5mm e tubazione con n. 2
cestelli mod.503 bticino composti da presa shuko e interruttore o/1 per alimentare la suddetta presa e
rilascio della certificazione suddetta attività. La posa in opera è da effettuarsi nella sede di Viale
Adriatico 140 – 00141 (RM) (n. 1 interruttore magnetotermico), e nella sede di Via Monte Ruggero
39 – 00139 (RM) (n. 1 interruttore magnetotermico)per un importo di euro 1244,40 IVA
INCLUSA (1020,00 iva esclusa),

Il Dirigente Scolastico – R.U.P.
Prof.ssa Angela Gallo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993

PROSPETTO COMPARATIVO
Prot. n
3408/25
19/12/2016
3409/25
19/12/2016
3410/25
19/12/2016

Ditta
Setecom
S.r.l.
FOXNET
S.r.l.
Famiglietti
Luigi

Importo
1020 €

IVA 22%
224.40 €

Tot
1244.40 €

Esito
Aggiudicato

1150 €

253 €

1403 €

Non aggiudicato

1180 €

259.60 €

1439.60 €

Non aggiudicato

Si comunica che l’importo complessivo a disposizione è di euro 1320.
Si aggiudica quindi il lavoro alla ditta Setecom S.r.l.
Il Dirigente Scolastico – R.U.P.
Prof.ssa Angela Gallo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993

