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Al sito web  

 

 

 

 

Decreto di aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata tramite R.d.O. su MePA n. 

2209920 per l’affidamento della fornitura di beni e servizi legata alla realizzazione di: 
 

Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15 

Progetto: “Food F@ctory: il 'Filosi' per il ben-essere” 

CUP:   D54F17000700006 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave – PON – Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” – Progetto PON FESR “Food F@ctory: il ‘Filosi’ per il ben-

essere” -  “Laboratori didattici innovativi” (sotto-Azione 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti” - Avviso 

37944 del 12 dicembre 2017) 

 
 

 

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTI: 
 l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 12/12/2017, finalizzato alla realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale 

– Asse I I Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 

specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

 

 la delibera n. 16 del Collegio dei Docenti del 26/2/2018 e la delibera n. 1 del Consiglio di Istituto 

del 2/3/2018 di adesione al bando di cui all’Avviso sopra riportato; 

 

 la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/9516 del 13-4-2018 con la quale si comunicava la 

graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

 

 la nota del MIUR AOODGEFID/9856 del 19-4-2018 di formale autorizzazione del progetto e 

impegno di spesa a favore delle scuole ammesse al finanziamento; 
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 la nota del MIUR AOODGEFID/10006 del 20-4-2018 di autorizzazione del progetto e impegno di 

spesa a favore dell’I.P.S. “Alessandro Filosi” di Terracina, autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave del PON – Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

 

 la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 14/5/2018, di implementazione nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa del progetto PON FESR “Food F@ctory: il ‘Filosi’ per il ben-essere” -  

“Laboratori didattici innovativi” (sotto-Azione 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti” - Avviso 

37944 del 12 dicembre 2017); 

 

 la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 14/5/2018, con la quale è stato assunto in bilancio e.f. 

2018 il progetto PON “Laboratori didattici innovativi” con relativo finanziamento, ed istituito 

l’aggregato P “30” – PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” per il Progetto con titolo “Food F@ctory: il ‘Filosi’ per il ben-essere” (Azione 

10.8.1 – sotto-Azione 10.8.1.B2 – Codice identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15); 

 

 il DECRETO del Dirigente Scolastico di assunzione al Programma Annuale E.F. 2018 (prot. n. 

2725 II.5 del 25/5/2018) dei finanziamenti erogati con fondi strutturali relativi al Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Azione 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – Codice identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15 e CUP 

D54F17000700006; 

 

 la normativa vigente in materia di FESR e Fondi Strutturali Europei e relative Linee Guida e Note 

dell’Autorità di Gestione; 

 
 il bando Prot. n. 2727/II.5 del 25 maggio 2018 per il reclutamento dei progettisti interni 

(“Progettazione, organizzazione e gestione”) per il progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15; 

 

 il bando Prot. n. 2728/II.5 del 25 maggio 2018 per il reclutamento di figure di supporto 

organizzativo e gestionale per il progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15; 

 

 la pubblicazione delle graduatorie definitive dei progettisti interni (Prot. n. 2996 VII.2 del 9-6-

2018); 

 

 la pubblicazione delle graduatorie definitive delle figure a supporto (Prot. n. 2997 VII.2 del 9-6-

2018); 

 

 il decreto Prot. n. 2998 VII.2 del 9-6-2018 per l’attribuzione degli incarichi di progettisti per il 

Progetto con Codice identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15 – CUP: 

D54F17000700006; 

 

 il decreto Prot. n. 2999 VII.2 del 9-6-2018 per l’attribuzione degli incarichi di supporto 

organizzativo e gestionale per il Progetto con Codice identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-

LA-2018-15 – CUP: D54F17000700006; 
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 la determina dirigenziale Prot. n. 3293 VI.1 del 9/6/2018 (determina a contrarre – PON FESR – 

Laboratori professionalizzanti – Progetto: “Food F@ctory: il 'Filosi' per il ben-essere” – 10.8.1.B2-

FESRPON-LA-2018-15), con la quale il Dirigente Scolastico ha indetto la procedura negoziata previa 

consultazione (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016) per l’affidamento della 

fornitura di “beni e servizi per l’attuazione del progetto di realizzazione di un laboratorio 

professionalizzante in chiave digitale – LABORATORIO DI CUCINA” all’interno della sede centrale 

dell’I.P.S. “Alessandro Filosi” di Terracina (LT) – Via Roma, n. 125, come da progetto “Food 

F@ctory: il ‘Filosi’ per il ben-essere”; 

 

 la Manifestazione di interesse Prot. n. 3294/VI.1 del 19 giugno 2018 avente come oggetto: “Azione 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave – PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” – Progetto PON FESR “Food F@ctory: il ‘Filosi’ per il 

ben-essere” - “Laboratori didattici innovativi” (sotto-Azione 10.8.1.B2 “Laboratori 

professionalizzanti” - Avviso 37944 del 12 dicembre 2017) – Manifestazione di interesse” –  Codice 

Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15 – CUP: D54F17000700006; 

 

 la pubblicazione (Prot. n. 3294 VI.1 del 19/6/2018 – richiesta di presentare una manifestazione di 

interesse da parte degli operatori economici interessati alla procedura negoziata tramite RDO sul 

MePA per l’acquisizione di beni) di detto Avviso per avviare le procedure comparative per l’acquisto 

di forniture di “beni e servizi per l’attuazione del progetto di realizzazione di un laboratorio 

professionalizzante in chiave digitale – LABORATORIO DI CUCINA” all’interno della sede centrale 

dell’I.P.S. “Alessandro Filosi” di Terracina (LT) – Via Roma, n. 125, come da progetto “Food 

F@ctory: il ‘Filosi’ per il ben-essere”. La pubblicazione era finalizzata all’individuazione delle Ditte 

interessate ad una eventuale procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione economicamente più 

vantaggiosa, con interpello alla successiva procedura di gara delle prime n. 5 (cinque) istanze che 

fossero pervenute tramite PEC, l’Avviso è stato pubblicato dal 19-6-2018 al 28-6-2018 all’Albo 

Pretorio on- line del sito della Scuola http://www.filositerracina.gov.it/, e con il suddetto atto è stata 

decisa la modalità di selezione dei partecipanti (“Verranno interpellate alla procedura di gara le prime 

n. 5 (cinque) istanze che perverranno tramite PEC”); 

 

 la Nomina commissione valutazione manifestazione di interesse e selezione di n. 5 (cinque) 

operatori economici (Prot. n. 4025 VII.6 del 7-9-2018); 

 

 la convocazione commissione valutazione manifestazione di interesse e selezione di n. 5 (cinque) 

operatori economici ((Prot. n. 4026 VII.6 del 7-9-2018); 

 

 le nr. 09 manifestazioni di interesse pervenute, entro i termini stabiliti, da parte di operatori 

economici interessati a partecipare alla RDO sul MEPA per l’acquisizione di beni nell’ambito del 

progetto PON Cod. identificativo: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15; 

 

 il verbale Prot. n. 4078 VI.1 del giorno 11-9-2018 inerente l’esamina delle manifestazioni di 

interesse per l’individuazione degli operatori economici per l’acquisizione di forniture e servizi 

previsti nel Progetto in parola, e la pubblicazione in Albo Pretorio – Atti correnti di detto verbale 

con Prot. n. 612 VI.10 del 24-1-2019; 
 

 la pubblicazione, in data 28 gennaio 2019, sul portale MePA della richiesta di offerta RDO con 

numero 2209920 (prime CINQUE ditte pervenute in ordine di arrivo in risposta alla presentazione di 

manifestazione di interesse) per l’acquisizione di beni e servizi e attrezzature nell’ambito del progetto 

10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

(pubblicazione anche sul sito istituzionale con Prot. n. 680/ VI.1 del 28 gennaio 2019) – CUP del 

Progetto   D54F17000700006 – CIG: 7775518071; 
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 il termine per la presentazione delle offerte fissato al giorno 12 febbraio 2019 alle ore 12.00; 

 

 il “Decreto di nomina e convocazione Commissione valutatrice offerte RDO MePA n. 2209920 

per l’acquisizione di beni nell’ambito del Progetto PON FESR con titolo “Food F@ctory: il ‘Filosi’ 

per il ben-essere” – Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15” (Prot. n. 975 U del 07-2-

2019); 

 

 l’unica offerta pervenuta, in atti di Istituto al Prot. n. 1139 del 13-2-2019; 

 

 la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dai commi 4, 5, 6 dell’art. 

77 del d.lgs. n. 50 del 2016 (combinato disposto di cui all’articolo 35 bis del D.lgs 165/2001) e di 

insussistenza di incompatibilità e di astensione resa dai membri della sopra definita Commissione 

valutatrice offerte RDO MePA n. 2209920 (Prot. n. 1197 del 14-2-2019); 

 

 la seduta pubblica di gara (valutazione delle offerte pervenute) fissata per il giorno 14 febbraio 

2019 alle ore 12.00; 

 

 le risultanze della seduta pubblica di gara, contenute nel Verbale apertura buste e valutazione 

offerte bando di gara – RdO n. 2209920 per la fornitura di attrezzature per il Progetto con Codice 

identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15 e aggiudicazione provvisoria (in Atti di Istituto al 

Prot. n. 1208 del 14-2-2019); 

 

DECRETA 
 

1) l’aggiudicazione provvisoria della gara indetta sul MEPA con RdO n. 2209920 di cui al 
  

Progetto: “Food F@ctory: il 'Filosi' per il ben-essere” 

Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15 

CUP:   D54F17000700006 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave – PON – Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento” – Progetto PON FESR “Food F@ctory: il ‘Filosi’ 

per il ben-essere” -  “Laboratori didattici innovativi” (sotto-Azione 10.8.1.B2 “Laboratori 

professionalizzanti” - Avviso 37944 del 12 dicembre 2017) 
 

alla Ditta Abintrax S.R.L. – Monopoli (BA) - Partita IVA 07644780723, offerta in Atti 

d’Istituto al prot. n. 1139 del 13 febbraio 2019; 
 

 

2) l’avvio dei controlli previsti dalla normativa vigente ed in specifico dall’art. 80 D.Lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016; 

 

3) la notifica del presente Decreto mediante affissione all’Albo e pubblicazione sul sito web 

istituzionale. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il giorno 05 marzo 2019. 

 

In data 15 febbraio 2019 si è proceduto all’assegnazione provvisoria in parola già mediante il sistema 

MePA. 

L’aggiudicazione è disposta fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nel rispetto della normativa 

vigente. 

 

                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

     (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 


