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Progetto di cui all’avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12.12.2017 – “Laboratorio&Impresa 4.0” 
C.I.P.: 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-45 C.U.P.: D57D17000110007 

 
 
Numero e data prot. : vedi segnatura 
CIG 7811066792 

Alla Ditta 
ELEAR Srl 
a.fanetti@pec.elear.it 
 

ALBO/ATTI 
 
e p.c. alle ditte 
 
ASSINFONET Srl 
assinfonet@pec.assinfonet.net 
 
COMPUTERTIME SRL 
ctime@pec.aruba.it 
 
MONTI & RUSSO Srl 
montirusso@pec.intercom.it 

 
 
Oggetto: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  RDO n. 2169586 per la fornitura di attrezzature per 
il progetto  “Laboratorio&Impresa” 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-45 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 -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-pubblicato sulla G.U n. 91 del 19/04/2016; 

VISTO  l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, " Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  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; 

VISTE  le disposizioni e Istruzioni emanate per l’attuazione dei progetti per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 
VISTO il 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; 
VISTA  la determina dirigenziale Prot. 5684/VIII.1 del 21/09/2018 per  l’avvio delle procedure di affidamento della fornitura  

legata all’ampliamento delle attrezzature della scuola secondaria di II grado “ISIS Edith Stein” sita in via dei Gelsomini 
14 – 21026 Gavirate, secondo le specifiche del  progetto – “Laboratorio&Impresa 4.0” C.I.P.: 10.8.1.B2-FESRPON-LO-
2018-45 C.U.P.: D57D17000110007; 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EDITH STEIN - C.F. 92000510120 C.M. VAIS01200Q - istsc_vais01200 - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0001347/U del 06/03/2019 08:14:27

mailto:a.fanetti@pec.elear.it
mailto:assinfonet@pec.assinfonet.net
mailto:ctime@pec.aruba.it


 2 

VISTO  il bando di gara – RDO n. 2169586 per la fornitura di attrezzature per il progetto  – “Laboratorio&Impresa 4.0” C.I.P.: 
10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-45 C.U.P.: D57D17000110007 con valutazione delle offerte al prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il verbale di aperture buste e aggiudicazione provvisoria prot. 271/VIII.1 del 17/01/2019; 
VISTA la richiesta di accesso agli atti presentata dalla ditta Monti & Russo in data 17/01/2019 (prot. 301 del 18/01/2019); 
VISTA la relazione presentata dalla ditta Monti & Russo in data 30/01/2019 (prot. 559 del 31/01/2019); 
VISTA la convocazione della commissione di valutazione offerte prot. 775/VIII.1 del 06/02/2019; 
VISTO il verbale della commissione di valutazione offerte prot. 859 del 09/02/2019; 
VISTO il decreto di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione provvisoria RDO n. 2169586 per la fornitura di attrezzature 

per il progetto  “Laboratorio&Impresa” 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-45, prot. n. 868 del 11/02/2019 
VISTA la richiesta di accesso agli atti presentata dalla ditta Assinfonet (prot. 956 del 14/02/2019); 
VISTA la comunicazione del dettaglio offerte RDO 2169586 inviata alla ditta Assinfonet per mezzo di posta elettronica 

certificata il 14/02/2019 (prot. 961 del 14/02/2019); 
DATO ATTO che ad oggi nessun rilievo è stato mosso dalla ditta Assinfonet Srl; 

  
DECRETA 

 
di aggiudicare  in via definitiva la gara di cui alla RDO Mepa n. 2169586 relativa alla fornitura del “Laboratorio&Impresa 4.0” 
10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-45 cup D57D17000110007 alla ditta:  

 
ELEAR Srl 

VIA Donat Cattin 53 
AREZZO (AR) 

p.iva 00362380511 
 

per un importo totale di euro 43.885,00 (euro quarantatremilaottocentoottantacinque/00) oltre IVA di legge . 
 
 

 
 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Francesca Maria Franz 
 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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