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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

Prot. N.1749/ B15 del 22/6/2016              Borgonovo V.T. 

CODICE PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-91    

  CODICE CUP : E46J15001470007      CIG: 6718778EFD 

 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ESITO Rdo 1238679 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

  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"; 

   VISTO           il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia 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; 

     VISTA          la delibera del collegio docenti n. 5 del 18/11/2015 di adesione alla candidatura al      

Progetto  PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/12810, 15 Ottobre 2015 - Avviso 

pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 

digitali.   

     VISTA         la delibera n del Consiglio di Istituto n. 5 del 25/11/2015 per l’adesione al progetto  

PON/FESR di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 /10/2015 

VISTA la Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 2 del  25/11/2015,  con  la  quale  è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

      VISTA         l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5895  con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 
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n. AOODGEFID/12810  del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 

Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 

“Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato 

avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dai seguenti codici 

10.8.1.A3 -FESRPON-EM-2015-91    

     VISTA          la Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 

                          10.8.1.A3-FESRPON-EM- 2015 - 91 sottoscritta dal Dirigente Scolastico con prot. 

1085/B15    del 20/4/2016 e la conseguente variazione del Programma Annuale e.f. 

2016  

       VISTA          la determina a contrarre  Prot. N. 1606/B15     del 09 /06 /2016  

     VISTA         la Rdo n. 1238679 pubblicata in data 9/6/2016 attraverso la piattaforma MEPA 

per la fornitura di sussidi e strumenti per la Ambienti Digitali – “LIM IN 

CL@SSE” 

     VISTI          gli esiti della valutazione delle offerte pervenute in data 20 /6/2016 

      VISTA        l’assenza di reclami  

      VISTO        l’avviso di aggiudicazione provvisoria Prot. 1712/B15 del  20/6/2016                                    

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

 

 Decreta 

 

L’aggiudicazione definitiva della gara per la fornitura e installazione di attrezzature digitali come 

da progetto di istituto come da progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-91 “LIM IN 

CL@SSE”  esperita il giorno 20 Giugno  con Rdo n. 1238679  alla ditta C2 srl di Cremona. 

  Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso dell’intera fornitura. 

Prezzo dell’intera fornitura: €  19.180,06    IVA inclusa. 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo e al sito web di istituto.    

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Squeri 

 
                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                     e  per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

 

 

 

 


