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Prot.3590 del 20/7/18

OGGETTO: PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento”; aggiudicazione definitiva, RDO su MEPA _ fornitura di materiale
per la realizzazione del Progetto PON Ambienti Digitali 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-33
CUP D37D18000100007
CIG ZB323FE754

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento””
finanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale

VISTO

VISTA
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. ;
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.;
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 ;

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 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;

VISTO
VISTO

il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

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

VISTO

VISTA

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo;
il PON 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;

la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/ 9902 del 20/04/2018 di approvazione
dell’intervento a valere Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per la

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 –
Sotto-azione 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-33 - Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base
VERIFICATA l’assenza di una convenzione attiva in Consip per la fornitura in oggetto
VERIFICATA l’esigenza di procedere all’acquisizione della fornitura tramite RDO su Mepa
CONSTATATO l’esito della procedura negoziata tramite RDO a cui ha partecipato un unico offerente

DECRETA
l’aggiudicazione definitiva della gara - mediante RDO in base al criterio dell’offerta più bassa– per la
realizzazione del progetto in premessa, per un importo pari ad € 14.015,00 Iva compresa, alla ditta Teorema
Srl con sede in Milano - alla via Romilli 20/8 .
.
Il presente provvedimento viene pubblicato, in data odierna, all'Albo della Scuola e sul sito istituzionale.

ILDIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luciano Francesco Bagnato
Firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2
D.Lgs n. 39/93

