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85037 SANT’ARCANGELO (PZ) 

Sant’Arcangelo il 20/09/2016 

Prot.  n° 0004107 C/14 

CUP : B26J15001500007 

CIG : Z6A198490C 

All’Albo  

Sito WEB dell'istituto 

Atti 

 

Oggetto: Decreto individuazione gara RdO n° 132178 per l’ acquisizione di beni e servizi con i Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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” PON 2014/2020 - Annualità 2016 Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-

BA-2015-39 “ Ambienti Attivi e Creativi “. 

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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTO il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 

2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, n. 

1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

 VISTO l’Avviso del MIUR prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la presentazione delle 
proposte relative all’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 
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85037 SANT’ARCANGELO (PZ) 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 
delle competenze chiave”; 

 VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/5881 del 30 marzo 2016 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

 RITENUTO che per la realizzazione del progetto specifico 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-39 

Ambienti Attivi e Creativi è necessario effettuare attività di negoziazione per l’acquisizione di beni e 

servizi; 

 VISTE le linee guida FSE-FESR edizione 2014/2020 e le disposizioni ed istruzioni per la 

programmazione 2014/2020 emanate dal MIUR; 

 VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 03 del 12/02/2016 con cui si approva il Programma 

Annuale per l’Esercizio Finanziario 2016 in cui è stato inserito il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-BA-

2015-20 Ambienti Attivi e Creativi; 

 VISTO il Regolamento Interno per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia deliberato dal 

Consiglio di Istituto con provvedimento n° 05 del 26/05/2016; 

 VISTO l’ art. 30 comma 1 e gli art. 36,37 e 38 del Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016; 

 PRESO ATTO che sul sito www.acquistiinrete.gov.it tre le convenzioni attive risultano i beni da 

acquisire indicati nel presente bando ma che non corrispondono alle caratteristiche tecniche 

specifiche per la realizzazione del piano in parola; 

 VISTO l’elenco dei fornitori iscritti all’albo dell’ Istituto , ed invitati alla R.d.O. prodotta sul MEPA; 

 CONSIDERATE e fatte proprie tutte le disposizioni dirigenziali emanate sino al 31/08/2016 dal 

precedente dirigente scolastico pro-tempore inerenti il piano in parola; 

 RITENUTO che la R.d.O. n° 132178 del 06/09/2016 prodotta è corrispondente ai requisiti dei beni 

da acquisire 

 ESAMINATE le offerte tecniche ed economiche, prodotte dagli operatori economici invitati alla 

R.d.O. n° 132178 del 06/09/2016, presentate in piattaforma MEPA entro il 16/09/2016 termine 

ultimo; 

 

AGGIUDICA 

Provvisoriamente la gara per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-39 Ambienti 

Attivi e Creativi ai sensi del Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016; secondo il criterio di scelta del 

contraente che ha formulato l’offerta economicamente più bassa ai sensi del Decreto Legislativo n.50 del 

18/04/2016, corrispondente alle caratteristiche tecniche dei beni da acquisire e secondo i criteri stabiliti 

nella lettera di invito allegata alla R.d.O. formulata alla ditta VEMAR S.a.S. di Antonello Ventre di Paterno. 

 

Il Dirigente Scolastico 

( Prof. ssa Lucia Lombardi ) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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