
 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “CIRO POLLINI” MORTARA 

Tecnico dell’agricoltura e dello sviluppo rurale- Tecnico dei  servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 
Tecnico dei servizi socio-sanitari – Operatore della ristorazione 

Via Ospedale, 4– 27036  MORTARA (PV) –  tel.0384/98176  fax 0384/296068 
Sede Staccata Via Troncone, 1 – tel 0384/93619 
Sede Staccata Via Marsala, 11-   tel. 0384/91584 

e mail segreteria@ciropollini.eu     Pec: pvra02000d@pec.istruzione.it  C.F. 92001090189 – Cod. meccanografico  PVRA02000D Codice Univoco UF3OPA 
 

    All’albo 

    Al sito web  

                                                                 Alla ditta FRIGOJOLLINOX S.R.L DI CERRI &C 

                                                                                    Alla ditta IMPIANTINOX S.R.L. gruppo TCI PA-DOVAN SpA 

 
OGGETTO: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- Fondi Strutturali Europei PON “Per 
la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse II FESR Avviso 37944 - Azione 10.8.1.B2 
PROGETTO: Codice Identificativo 10.8.1.B2 – FESRPON-LO-2018-26 laboratorio di trasformazione 
dei prodotti agricoli e micro-birrificio 

CIG LOTTO 1 LABORATORIO DI TRASFORMAZIONE: Z11264C1DB; 

CIG LOTTO 2 (micro-birrificio): 7735915701 

CUP: I28G18000120006 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente Nuove disposizioni sull'amministrazione 

del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO che l’aggiudicazione è ad offerta più bassa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 

50/2016, ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste dal capitolato tecnico; 

VISTE Le “Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria” emanate con nota MIUR Prot 

AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e aggiornate con prot.31732 del 25 luglio 2017 

VISTA la Nota n. AOODGEFID/9902 del 20/04/2018 di autorizzazione del Progetto, dalla quale emerge  che 

codesto istituto risulta destinatario della somma di € 100.000,00 per la realizzazione del progetto codice iden-

tificativo 10.8.1.B2 FESRPON-LO-2018-26; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico Prot. N. 2226 del 15/05/2018 di formale 

assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.B2 – FESRPON-LO-2018-26 laboratorio 

di trasformazione dei prodotti agricoli e micro-birrificio 

Il Dirigente Scolastico quale RUP 

- Premesso che con proprio decreto Prot. N. 5525 del 17/12/2018 è stata avviata una procedura negoziata 

previa consultazione (fuori Mepa) ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b) con criterio di aggiudicazione 

ad offerta più bassa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016, per la realizzazione di un laboratorio di trasfor-

mazione dei prodotti agricoli (lotto 1) e di un micro-birrificio (lotto 2) nella sede dell'Istituto Professionale 

"Ciro Pollini" di Mortara in via Marsala,11, a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.B2 del PON Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" FESRPON-LO-2018-26 

- Visto il proprio decreto Prot. N.226 del 16/01/2019 di individuazione delle ditte fornitrici di beni e servizi 

come destinatarie della lettera di invito alla procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell’articolo 

36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50 del 2016 così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

n.56 

-Accertato che sono state invitate a presentare un’offerta, con criterio di gara del prezzo più 

favorevole, le seguenti dieci ditte (cinque per ogni lotto) 

 





Operatore Economico Numero lotto Partita Iva 

FRIGOJOLLINOX S.R.L DI CERRI &C 1 00189450703 

GIORDAN S.R.L. 1 02447890241 

TECMON SRL 1 0079171065 

FIREX SRL 1 00847960259 

BOEMA SPA 1 00672420049 

SIMATEC SRL 2 08268720011 

TAS SRL FOOD EQUIPMENT ENGI-
NEERIN 

2 02906160045 

CADALPE SRL 2 00764430260 

GRANZOTTO SRL 2 02182800264 

IMPIANTINOX S.R.L. gruppo TCI PA-
DOVAN SpA 

2 00174430264 

 
 

Visti i verbali di aggiudicazione provvisoria prot.823-06 (lotto 1) e 824-06 (lotto 2) redatti entrambi in data 

14.02.2018 per la valutazione delle offerte presentate dai quali si evince che sono state identificate quali ag-

giudicatarie provvisorie le seguenti ditte: 

 

LOTTO 1: FRIGOJOLLINOX SRL   

 

LOTTO 2: IMPIANTINOX S.R.L. gruppo TCI PA-DOVAN SpA 

  

-Considerato che le ditte sopracitate sono le uniche ad avere inviato un’offerta e che quindi sono state pre-

sentate un’offerta per il lotto 1 e un’offerta per il lotto 2; 

-Accertate le conformità delle auto-dichiarazioni rese dalle ditte FRIGOJOLLINOX SRL  e IMPIANTINOX 

S.R.L. gruppo TCI PA-DOVAN SpA rispetto a quanto richiesto con la modulistica allegata alla lettera di in-

vito in base alla documentazione in possesso alla data odierna; 

-Vista l’assenza di convenzioni CONSIP attive, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con 

quelli relativi alla presente fornitura, comprensiva di tutte le attrezzature e di tutti i servizi di configurazione 

e collaudo dei prodotti; 

-Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara effettuata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera 

b), del D.Lgs. 50 del 2016 così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56;  

-Verificato che entrambe le  ditte risultano in regola con quanto disposto dal T.U. Appalti P.A. D.Lgs. 

50/2016 Art. 80; 

DECRETA 

- di affidare in via definitiva alla ditta FRIGOJOLLINOX SRL, con sede a Campobasso (CB) 

 in via S. Giovanni in Golfo, 139 D, i lavori di realizzazione di un laboratorio di trasformazione dei prodotti 

agricoli presso la sede di via Marsala, 11, mediante fornitura e installazione di macchinari e impianti 

(LOTTO 1) e alla ditta IMPIANTINOX S.R.L. gruppo TCI PA-DOVAN SpA, con sede a Vittorio Veneto 

(TV) in via Caduti del Lavoro,7 i lavori di realizzazione di un micro-birrificiopresso la sede di via Marsala, 

11, mediante fornitura e installazione di macchinari e impianti (LOTTO 2) 

- di procedere alla stipula dei contratti a chiusura della procedura di acquisizione per la realizzazione del 

lotto 1 e del lotto 2 

- di trasmettere, ai sensi dell'art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016 la presente determina alle ditte 

aggiudicatarie mediante PEC 

- di pubblicare la presente determina sul sito della scuola, all’albo online; 

- gli adempimenti a carico delle ditte seguiranno quanto disposto dalla determina a contrarre prot. 5525 del 

17/12/2018 e dalle rispettive lettere di invito (lotto 1 prot. 233 del 16/01/2019; lotto 2: prot.235 del 

16/01/2019) nonché dalle schede tecniche alle stesse allegate (allegato C). 
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                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                        (PROF.SSA ELDA FROJO)   
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa        
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