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PROT. 2208 del 04/08/2020 
 

Azione Sotto Azione Titolo Progetto / codice Importo 
Progetto 

10.8 10.8.6 Tab & DaD 

10.8.6A-FESRPON-CL-2020-136 

€ 12.960,00 

 

CIG Z162D2DFAE  

CUP C92G20000740007 

All’Albo dell’Istituto 

All’Amministrazione Trasparente 

Agli Atti d’Ufficio 

Al sito istituzionale 

Loro Sedi 

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. ; 
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VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e      formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti 
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, 
recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129 del 2018 “Nuovo 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 2014-2020 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”  

VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare “l’Avviso pubblico prot.n. 4878 
del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo” 

VISTA  la candidatura N. 1026560 inoltrata da questo Istituto in data 23/04/2020; 
VISTA  L'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con 

nota  Prot. n. AOODGEFID/10344 del 30/04/2020. In particolare:  

Azione Sotto Azione Titolo 

Progetto / 

codice 

Importo 

Progetto 

10.8 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici 
innovativi” 

10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico 
per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo. 

Tab & DaD 

10.8.6A-

FESRPON-CL-

2020-136 

€ 12.960,00 

 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto  
VISTA la delibera del Consiglio Istituto che ratifica l’assunzione in bilancio del Progetto autorizzato; 
VISTA l’RDO n. 2605258 del 09/07/2020 
VISTA  l’aggiudicazione provvisoria 
VISTO  il controllo documentale con esito positivo 

 

Decreta 
La graduatoria definitiva di aggiudicazione forniture a favore dell’unico offerente pervenuto ossia:  

FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO 

Partita Iva: 02687060786 

Si da mandato al DSGA di effettuare la stipula del contratto pari all’offerta pervenuta ossia, 10.325,60 IVA 
ESCLUSA. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Concetta Nicoletti  
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c.2 D. Lgs n. 39/93 

 

 


