
 
 

 

 
CUP : D46J16000350007             CIG : ZE61BDC4FB 

 
Codice identificativo progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-213 

06-12-2016 
Al Sito Web 

Agli atti della scuola 
Prot. n° 2757/E28 
 
OGGETTO: Aggiudicazione Definitiva RDO Mepa n° 1422984 per la realizzazione del progetto relativo al 

Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento”  'Avviso pubblico prot. n. 2 - 

12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI “Creazione di spazi alternativi per 

l’apprendimento-AULA 3.0” 

   

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. 23 maggio 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 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.; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 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 (FSE); 
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VISTO  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; 

 

VISTA l'Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5887 del 30/3/2016 del MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per lʼistruzione e per l'innovazione digitale 

- Uff IV - per la realizzazione del Progetto denominato “Creazione di spazi alternativi per l'apprendimento AULA 

3.0” cod. 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-213, nel rispetto della tempistica ivi suindicato; 

 

VISTA Ia Delibera del Consiglio di lstituto n.3 del 18/11/2015 con la quale è stato approvato il progetto; 

 

VISTA Ia Delibera del Consiglio di Istituto n.5 del 15/01/2016 di approvazione del Programma Annuale 

dell'esercizio finanziario 2016; 

 

VISTO l’art. 1, comma 150, della Legge di Stabilità 2013 in merito all’obbligo di aderire alle Convenzioni 

Consip S.p.A  

 

CONSIDERATO la non disponibilità di convenzioni CONSIP relativo a pacchetto  

“ chiavi in mano” per realizzazione aula 3.0 

 

VISTO il DLVO 18 aprile 2016 n. 50 

 

VISTA la RDO n° 1422984 del 25/11/2016   

 

VISTA  le offerte presentate dalla Ditta Rekordata per € 16.849,98 + IVA 

 

CONSIDERATO che l’offerta presentata risulta formalmente regolare nonché unica offerta pervenuta  

 

 

CONSIDERATO  che l’unica offerta pervenuta proviene da operatore in possesso dei requisiti ed indicati nella 

determina prot. N. 2658/E28 del 24/11/2016 

 

CONSIDERATO che l’offerta risulta conforme al capitolato e al disciplinare della RDO n 1422984 del 

25/11/2016  

 

Decreta 

 

l’aggiudicazione definitiva e l’affidamento per la realizzazione del progetto relativo al Programma Operativo 

Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 'Avviso pubblico prot. n. 2 - 12810 del 15/10/2015 

-FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI “Creazione di spazi alternativi per l’apprendimento-AULA 3.0” con 

formula “chiavi in mano” in favore della Ditta Rekordata per un importo complessivo di €  16.849,98 più iva al 

22%. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgv 50/2016 e dell’art 5 della legge 241/1990 il Responsabile del procedimento è il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Giusti. 

 

 

 

                                              

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Giusti 
 

Firma autografata sostituita a mezzo 
stampa ai sensi art.3 c.2 D.L.vo 39/1993 

 


