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Prot. n. 2206/PON

Codice.Mecc. : SAIC8A200N
Indirizzo: Via Luigi Cardone

Colliano, 3 agosto 2016

Codice CUP: D46J15001280007
Codice GIG: Z251AAEA14
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei PON-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-593 “SCIENZIATI…IN CLASSE".
Procedura di affidamento della fornitura tramite RDO sul MEPA.
Decreto aggiudicazione provvisoria RDO n. 1287988.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

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.;
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 D.P.R. 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;
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”;
il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
i 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);
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (20154) n.
9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;

la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 9 del 25/11/2015 con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico corrente;
VISTA
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 con la quale la
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione
Scolastica, per un importo complessivo di € 22.000,00 IVA inclusa;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 15/01/2016 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013,
l’impossibilità/la possibilità di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad
una Convenzione-quadro Consip;
VISTA
la RDO n. 1287988 del 19/07/2016 con termine presentazione offerte fissato alla
data del 01/08/2016 ore 12,00;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura;
VISTA

DECRETA
L'aggiudicazione provvisoria MEPA RDO n. 1287988 alla Ditta ALF COMPUTER con sede a Eboli,
per aver presentato l'offerta al minor prezzo, corrispondente ad € 15.060,00 IVA esclusa.
Decorsi cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, l'aggiudicazione diventerà
definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Dott.ssa Roberta Talamo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993)

