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Prot.

Torino,20/7/2018
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Programma Operativo Nazionale “Per la scuole, competenze e ambienti di apprendimento”

Autorizzazione progetto a valere sull’avviso pubblico prot. 37944 del 1212/2017-Asse II Infrastrutture per
l’Istruzione –Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)- Obiettivo specifico 10.8-Azione 10.8.1
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave-Sotto-azione 10.8.1.B2”Laboratori professionalizzanti”. Autorizzazione protocollo
AOOODGEFID/9905 del 20/4/2018.

PROGETTO:10.8.1.B2- FESRPON-PI-2018-17”Il laboratorio:strumento di
innovazione e di miglioramento”
IMPORTO AUTORIZZATO FORNITURE
€.85.000,00
IMPORTO AUTORIZZATO SPESE GENERALI €.13.990,00
TOTALE IMPORTO AUTORIZZATO
€. 98.990,00 di cui
Importo autorizzato per il Modulo LIE9-Design Libro
€.37.170,00 IVA compresa
LOTTO UNICO GARA N.7136128

CUP J17D18000020006

CIG 755061549C

OGGETTO: Determina di aggiudicazione definitiva.
Il Dirigente Scolastico
VISTO il R.D.18/11/1923 n.2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato
ed il relativo regolamento approvato con R.D.23/5/1924 n.827 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 7/8/1990,n.241”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all’accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R.8/3/1999 n.275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche, ai sensi della L.15 marzo 1997, n.59;
VISTA la Legge 15 marzo 1959 , 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 Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.;

Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Giovanni La Rosa ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici di lavori,servizi e forniture”
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”
VISTI I finanziamenti di cui 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)i:
VISTA l’approvazione del Progetto da parte del Consiglio d’Istituto in data 8/3/2018,
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/9905 del 20/4/2018 con la quale viene autorizzato il Progetto e il relativo
finanziamento pari a €.98.990,00;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il POF per l’a.s.2016/19
VISTO il Programma Annuale 2018 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 14 dicembre 2017;
VISTA l’assunzione in Bilancio dell’intero finanziamento del progetto per €.98.990,00 prot.n.3390 del 1/6/2018
avvenuta a seguito di Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 31/5/2018 di variazione al Programma Annuale 2018
con la quale sono stati iscritti in bilancio le somme relative all’azione progettuale di cui all’oggetto-Scheda P12;
VERIFICATA la copertura finanziaria attestata dalla DSGA a seguito dell’inserimento in bilancio della Scheda
Progetto P12 per complessivi €.98.990,00 del Programma Annuale 2018;
VISTA la Determina a contrarre del DS n.66 del 26/6/2018 prot3960 del 26/6/2018 per l'affidamento del servizio di
fornitura di 1 (una) Macchina Tagliacarte Idraulica professionale - compreso trasporto, installazione, messa in
funzione e collaudo- per il Laboratorio DESIGN LIBRO LIE9 mediante invito a 6 operatori specializzati.
Importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per un totale a base
d’asta massimo di €.23.607,00 IVA inclusa - Criterio di aggiudicazione al minor prezzo (art.95 c.4 del Codice Appalti);
CONSIDERATO che le seguenti imprese invitate:
1)COMMTEC SRL
2)ITALGEIN SRL
3)FINSOL SRL
4)BINDER SRL
5)MULTI IMPORT SRL
Non hanno presentato l’offerta;

VISTA l’unica offerta presenta tata da TOSINGRAF SRL:
VISTO il Verbale di apertura della busta (2 files) prot. 4213 del 16/7/2018
CONSIDERATO che non si è resa necessaria la nomina della Commissione di valutazione delle
offerte per la presenza di un’unica offerta;
RITENUTA valida e congrua l’offerta presentata TOSINGRAF SRL che propone la fornitura di
1 (una) Macchina Tagliacarte Idraulica professionale - compreso trasporto, installazione,
messa in funzione e collaudo- per il Laboratorio DESIGN LIBRO LIE9 a €.23.058,00 (
diconsi Euro ventitremilacinquantotto/00 )IVA compresa
VISTI i controlli effettuati sulle dichiarazione del Legale Rappresentante TOSIN Giuseppe ovvero
-Controllo DURC;
-Casellario giudiziale;
-Controllo adempimenti su Equitalia;
-Controllo in ANAC “Annotazioni”
DETERMINA
di aggiudicare definitivamente alla ditta TOSINGRAF SRL: di Tosin Giuseppe
Codice Fiscale 01778110245 con sede a ROSA’ (VI) Via Istria,23 al costo di 23.058,00 IVA compresa,
per l’affidamento del servizio di fornitura di 1 (una) Macchina Tagliacarte Idraulica
professionale - compreso trasporto, installazione, messa in funzione e collaudo- per il
Laboratorio DESIGN LIBRO LIE9 a €.23.058,00 (ventitremilacinquantotto/00) IVA compresa

:
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica e sul sito WEB:www.lapassoni.gov.it
Il presente provvedimento sarà inviato esclusivamente alla ditta aggiudicataria in quanto unica partecipante

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni La Rosa

