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All'Albo dell'Istituzione Scolastica 

Sito web della Scuola 

Alle Ditte interessate 

 

 

OGGETTO: PON - "Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001" Per la scuola - competenze 

ambienti per l'apprendimento” - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della socie- tà 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecno- 

logica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave- Procedura 

di affidamento negoziata con RDO semplificata su www.acquistinretepa.it, per l'acqui- 

sizione di servizi e fornitura di materiale tecnologico in attuazione del Progetto PON - 

FESR Codice: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-548. 

 

 

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  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             l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 

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

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5   ottobre 2010, 

n. 207); 

VISTA la legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 (Cd. Legge di stabilità) nel quale si  segnala che 

le PP.AA., al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni 

e servizi informatici e di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti 





 

esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori; 

VISTO il  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44,  “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; 

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; 

VISTO         la Delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 05/02/2016, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; ; 

VISTA                la Delibera del Consiglio di Istituto n 338 del 28/09/2015  con la quale è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 Marzo 2016 che 

rappresenta la formale autorizzazione ed impegno di spesa per un importo comples- 

sivo pari a € 22.000,00  IVA inclusa; 

VISTE le “linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate con nota 

AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 avente ad oggetto: “Pubblicazione 

delle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. n. 

OODGEFID/9035 del 13/07/2015 e del “Manuale per la gestione informatizzata dei 

progetti”; 

 Visti              I  regolamenti ( UE ) N° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di  

                         investimento europei e 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; 

  VISTO           il Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “ per la scuola – competenze e  

ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) N.9952 , del          

17/12/2014 della commissione Europea; 

 

 

 

VISTA la pubblicazione della RDO N. 1260966 inviata a tutte le ditte selezionate per presenta- 

re offerta tecnico-economica; 

VISTO il Riepilogo Esame Offerte generato dal sistema e-procurement del MEPA; 

  CONSIDERATO che alcun ricorso è pervenuto avverso la stessa, entro i termini stabiliti; 

 



 

DECRETA 

 

l'aggiudicazione definitiva della fornitura di beni e servizi all'Operatore Economico 

 

 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito WEB Istituzionale  WWW.SMSBASILE.GOV.IT con 

pubblicizzazione all'operatore Economi- co Interessato via e-mail certificata. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.Prof.Giovanni Rispo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

         Computer GESEA di G. Esempio 

Via G. Salvemini, 10 – 80029 –Sant’Antimo (NA) 

P.IVA 03893691216 – CF SMPGRD79A14F799D 

Importo aggiudicato € 16.557,37 oltre IVA 


