
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

“Largo Brodolini” – Pomezia 
 
 

Autore: Anna M. 
S e z i o n i    A s s o c i a t e: IPSIA “E.Cavazza” RMRI088017 -  ISTITUTO TECNICO “Largo Brodolini” RMTF088014 

Largo Brodolini, s.n.c. 00071 POMEZIA (RM)  Tel.  06121123160   fax. 91250641 
e-mail: rmis08800g@istruzione.it  – pec: rmis08800g@pec.istruzione.it - Web: http://www.iiscavazza.it 

Cod. Min. RMIS08800G  -  C.F. 80444560587 – C.U. UFZDTY 

                                                                                                 Pomezia, 16 Gennaio 2017 
Prot. N. AOO_RMIS08800G_000234/C36a  
 

DETERMINA di  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

        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. 23maggio 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.; 

VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTA  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"; 

VISTO  il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente 
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO il contributo di € 22.000,00 erogato dalla FONDAZIONE ROMA con delibera 
del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2016 ed il contributo dell’I.I.S. 
“Largo Brodolini” pari ad € 1.850,00, deliberato dal Consiglio d’Istituto con 
delibera del n. 34/2016 dell’11 febbraio 2016, per un totale di € 23.850,00, a 
sostegno del progetto “IL FUTURO ARRIVA IN CLASSE”; 

VISTA la convenzione stipulata in data 22/03/2016 - Prot. 
AOO_RMIS08800G_0001467/C36a tra la Fondazione Roma e questo Istituto; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali con le quali è stato approvato il Piano 
dell'Offerta Formativa a.s. 2015/2016 e il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa a.s. 2015/2018; 

VISTE la delibera del Consiglio d'istituto n. 32/2016 del 11/02/2016, di approvazione 
del Piano Annuale dell'esercizio finanziario 2016 e delle delibera n. 34/2016 
dell’11 febbraio 2016, di formale accettazione ed assunzione al Programma 
Annuale 2016 del finanziamento della FONDAZIONE ROMA di cui al progetto 
"IL FUTUTRO ARRIVA IN CLASSE”; 

VISTO il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 
forniture adottato dal Cdl in data 11/02/2016; 

CONSIDERATA  la peculiarità del progetto autorizzato e la conseguente necessità di acquistare 
in blocco prodotti presenti nel Capitolato tecnico; 
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CONSTATATA  la necessità della fornitura, in lotto unico, degli articoli che si intendono 
acquisire con la formula "chiavi in mano", comprensiva dell'installazione, 
configurazione e messa in opera; 

RILEVATA  l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziato, la procedura negoziata 
ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016, tramite richiesta di offerta sul MEPA 
(RdO) per l'acquisizione delle forniture previste nel progetto; 

VISTO  l'art. 32 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 che prescrive la necessità di adottare 
apposita determinazione a contrarre; 

VISTA  La Determina a contrarre Prot. N. AOO_RMIS08800G_0006068/C36a del 
26/10/2016; 

CONSIDERATO L’Avviso di indagine di mercato Prot. N. AOO_RMIS08800G_0006628/C36a 
del 17/11/2016; 

VISTO Il Disciplinare di gara Prot. AOO_RMIS08800G_0007582/C36a del 
21/12/2016; 

VISTO  L’RdO n. 1460630 effettuato tramite MEPA il 21/12/2016 relativo alla fornitura 
del materiale di cui  capitolato Prot. AOO_RMIS08800G_0007583/C36a del 
21/12/2016; 

VISTO il Verbale valutazione delle offerte Prot. AOO_RMIS08800G_000172/C36a del 
11/01/2017 relativo alla selezione delle ditte che hanno presentato offerte per 
la aggiudicazione della suddetta gara CIG Z3F1C064B1, redatto dalla 
Commissione Giudicatrice nominata il giorno 03/01/2017 con disposizione 
Prot. AOO_RMIS08800G_00014/C36a 

CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi; 
 

DETERMINA 
 
l’esito di aggiudicazione definitiva della gara del progetto di cui all’oggetto: 
 
Operatore Economico                     SECLAN - P.I. 12032011004 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof. Francesco Cornacchia 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art.21 e seguenti del D.Lgs 82/2005 e s.m.i, si attesta che il presente atto è un documento 
informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente ufficio. 
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