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Prot. n. 5939 /2016

Sestu, 28 giugno 2016

Progetto: 10.8.1.A3 FESR-PON SA-2015-119 “Il mio nome è Valente! - Aula (plus)Valente 4.0”
Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016
CUP I46J15001370007
OGGEETO: Procedura di affidamento, mediante procedura negoziata, ai sensi del D.Lsg. n. 50/2016, per la
realizzazione di ambienti digitali “Asse II 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
Aggiudicazione definitiva RdO1209857.

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 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 D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per la
parte ancora in vigore;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
PREMESSO che la spesa prevista per la fornitura di servizi e inferiore alla “soglia comunitaria”,
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;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 13.1.2016 con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2015/2016;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali “Asse II 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5882 del 30.3.2016 di autorizzazione del piano presentato dalla Scuola
10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-119 “Il mio nome è Valente! - Aula (plus)Valente 4.0” ed il relativo
finanziamento;
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 14.4.2016, di assunzione nel Programma Annuale
Esercizio finanziario 2016 del finanziamento in oggetto;
VISTA la RdO 1209857 pubblicata l’8.6.2016 attraverso la piattaforma MEPA per la fornitura di attrezzature
tecnologiche e arredi per la realizzazione di un’aula aumentata nel progetto 10.8.1.A3 FESR-PON SA2015-119 “Il mio nome è Valente! - Aula (plus)Valente 4.0”
VISTO che è stata presentata un’unica offerta per la fornitura di cui sopra;
VISTI i lavori della Commissione che in data 22.6.2016 ha provveduto alla valutazione dell’unica offerta
pervenuta e all’aggiudicazione provvisoria;
VISTO l’esito della verifica dei requisiti di ordine generale e della regolarità contributiva (DURC);
CONSIDERATO che non ci sono stati reclami

DECRETA
L’aggiudicazione definitiva, in data odierna, alla Ditta C2 srl di Cremona, della fornitura di attrezzature
tecnologiche ed arredi di cui alla RdO n. 1209857 (Lotti 1 , 2 e 3) per la realizzazione di ambienti digitali
“Asse II 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-119 “Il
mio nome è Valente! - Aula (plus)Valente 4.0”
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