
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 1 

Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale 
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Prot. n. 3531/B28a     Venaria Reale, 10 giugno 2016 

A: Ditta Socrate Technologies s.r.l. 

Albo d’Istituto 

Sito web d’Istituto 

Atti  

  

DETERMINA DIRIGENZIALE - CUP: I36J16000130007- CIG: Z6D19F0C62 

RDO MEPA N. 1217938 

  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale: “Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l’ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-167 

 

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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

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; 

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. ; 
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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 nota del MIUR prot n 30611 del 23/12/2015 di approvazione dell’intervento 

a valere sull’obiettivo/azione… Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali 

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

delle competenze chiave PON FESR 2014-2020 – 10.8.1.A1.FESRPON-

PI-2015-2221 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR 2014-2020)  

VISTO il proprio provvedimento di indizione della gara prot n 3102/B28 del 

19/05/2016 con procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi 

dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006, per l’affidamento della fornitura; 

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 31/05/2016 

alle ore 10,00 e che la 1a seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 

01/06/2016 alle ore 10,00; 

VISTO l’art. 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi del quale è stato 

necessario procedere alla nomina di una commissione giudicatrice per 

effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, nomina effettuata 

con provvedimento prot. 3320/B28 del 31/05/2015; 

CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, 

provvederà, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto 

perfezionamento della presente determinazione, alla cura di ulteriori 

adempimenti di propria competenza; 

VISTO l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di questa Istituzione Scolastica concernente gli affidamenti in 

economia, del 16/02/2016 prot 48; 

CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, 

provvederà, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto 

perfezionamento della presente determinazione, alla cura di ulteriori 

adempimenti di propria competenza;  

VISTA  la Richiesta di Offerta (RDO) MEPA N. 1217938;  

CONSIDERATO che la gara effettuata tramite (RDO) MEPA N. 1217938 è stata espletata 

con procedura di affidamento diretto ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera a) 

del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi l’art. 34 del D.I. 44/2001; 

VISTO  il verbale n. 1 della commissione di aggiudicazione prot. 3380/B28 del 

01/06/2016 

VISTA  la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA;  

 



DETERMINA 

 

Art.1 - La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art.2 - di dichiarare l'aggiudicazione relativa alla RDO MEPA N. 1217938 alla Ditta 

SOCRATE TECHNOLOGIES SRL - Società a Responsabilità Limitata - Partita IVA 

11267100011 - Codice Fiscale Impresa 11267100011 - Indirizzo sede legale VIA TIRRENO 

247 - TORINO (TO) per la realizzazione, l’ampliamento o adeguamento delle infrastrutture 

di rete LAN/WLAN. PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-167 

per l’importo complessivo di 14.000,00 Euro (quattordicimila/00 Euro) per aver proposto 
l’offerta economicamente più vantaggiosa;  
  

Art.3 - Pubblicità e informazione - Il presente atto, immediatamente efficace, è pubblicato 

all’Albo e Sito web dell’Istituto. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dirigente Scolastico 

(Dott. Ugo Mander) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


