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DISPOSITIVO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

SPETT. I.R.S. s.r.l. PADOVA 

ALL’ALBO 

ALLE DITTE INTERESSATE  

Pescia, 02/03/2019 

Prot. n.  1006/ I3     

Codice CUP: D37D17001510007  

SCHEDA DI PROGETTO P 1/04 

LETTERA DI AUTORIZZAZIONE   Prot. n. AOODGEFID 9906  del 24/04/2018 

 

LOTTO 7 Z4226A1626 Software simulazione circuiti elettronici 

 

FORNITURA DI: rinnovo dotazione hardware e software , nell’ambito del  Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 

Decisione C (2014) avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “10.8.1.B2 -

FESR-TO-2018-45  2014-2020 - nota prot. AOODGEFID 9906 del 20/04/2018 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da 

questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 100.000,00 relativamente al lotto n. 7      

Software simulazione circuiti elettronici                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275/99,Reg. recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge n107/2015; 

VISTO il D. L.vo 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. ; 

VISTO il  D.M 129/2018 e le norme applicabili di cui al D.lgs. 50/2016 e successive integrazioni e 

modificazioni; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  del 15/10/2018 con la quale è stato assunto nel Programma 

Annuale corrente il progetto; 

VISTO il relativo piano finanziario che prevede un tetto massimo di spesa per le forniture  globale di € 



85.000,00  

SENTITI i soggetti operanti all’interno della scuola direttamente coinvolti nell’utilizzo dei beni di cui in 

oggetto e in particolare i docenti con funzione strumentale per le aree Informatica e Elettronica; 

CONSIDERATA la necessità di rispettare i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento 

nell’espletamento delle procedure negoziali; 

VERIFICATO che   non risultano attive convenzioni  CONSIP relative alle forniture in oggetto; 

RITENUTO opportuno procedere ad  acquisire le offerte  previa consultazione di 21 operatori specializzati   

mediante le procedure MEPA 

CONSIDERATO che hanno risposto n. 4 Ditte  e che la Ditta  I.R.S. S.R.L. di Padova è stata valutata 

dall’apposita commissione come la più conveniente, congrua e corrispondente ai requisiti e alle esigenze di 

cui alla R.D.O. relativamente al lotto  aggiudicato n.7 Software simulazione circuiti elettronici 

VISTA la documentazione  depositata agli atti   

DISPONE 

L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA alla  Ditta I.R.S. S-R.L. di Padova  del lotto  di cui in oggetto n. 7 

come da RDO, relativi   allegati disciplinari e capitolati tecnici alle condizioni di cui agli stessi   e all’offerta 

presentata. 

La stipula  del contratto avverrà  con la sottoscrizione dell’apposito documento  prodotto attraverso la 

procedura messa a disposizione dalla piattaforma MEPA. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Graziano Magrini 
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