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Prot. 7356/C14    Tarcento, 21 settembre 2016 

 

 Agli Atti 

 Al Sito Web dell’Istituto 

 

 

CUP J57D15000020007 

CIG ZC21AA1383 

 

Oggetto: PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Piano integrato degli interventi – Azione 10.8.1.a3 FESRPON-FR-2015-28 

Ambienti digitali – progetto “didatticaINN”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il R.D. 18 novembre 1923n. 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.li;  

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.li; 

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.1265 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO Il D.I. 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 2014IT05M20P001 “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.41 del 30/10/2015 con la quale è stato approvato il Progetto 

PON Ambienti Digitali progetto didattica INN per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA La nota MIUR prot.A00DGEFID/5892 del 30/03/2016 di autorizzazione dell’intervento a valere su 

FESR – Asse II infrastrutture per l’istruzione, Obiettivo 10.8, Azione 10.8.1 – PON Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto n.72 del 21/04/2016 con la quale è stato inserito il Progetto 

autorizzato e, a seguito del finanziamento pervenuto con nota prot. AOODGEFID/5892 del 

30/03/2016 nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016; 
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VISTA La determina a contrarre prot. 5520/C14 del 13/07/2016; 

VISTO Il disciplinare di RDO pr il Progetto 10.8.1.A3 FESR-PON-FR2015-28 Ambienti digitali progetto 

“didatticaINN” – prot. 5520 del 13/07/2016 e la RDO n.1251007 del 18/07/2016; 

CONSIDERATO Che entro il limite stabilito delle ore 12.00 del giorno 24/08/2016 risultano inserite in MEPA le 

seguenti offerte: 

1. Aurora Computers srl; 

2. Dps informatica snc di Presello Gianni C. 

VISTO L’art. 2 della Determina prot. 5520 del 13/07/2016 che stabilisce come criterio di aggiudicazione 

quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. A) del D.Lgs 50 del 18/04/2016; 

CONSTATATA La regolarità degli atti di procedura di gara; 

VISTA La determina di aggiudicazione provvisoria prot. n.6581/C14 del 31/08/2016 

CONSTATATA L’inesistenza di controinteressati 

 

DECRETA 

 

L’aggiudicazione definitiva del PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Piano integrato degli interventi – Azione 10.8.1.a3 

FESRPON-FR-2015-28 Ambienti digitali – progetto “didatticaINN” alla Ditta AURORA COMPUTER srl – Via 

Aquileia n.70 – Gradisca d’Isonzo (GO) – P-Iva 00541910311 per l’importo di € 16.335,60 

(sedicimilatrecentotrentacinque/60) IVA esclusa. 

La suddetta Ditta è tenuta altresì all’osservanza dell’art. 10 del disciplinare di RDO – allegato al prot.5520 del 

13/07/2016. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Annamaria Pertoldi 
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