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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 “Per la Scuola – Competenze e Ambienti
per l’apprendimento (FSE-FESR)” (Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/464 del 07 gennaio 2016)
Progetto PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2016-8 “A scuola di ben - essere”
Codice CUP: J96J16000370007 - Codice CIG: Z3D1A48A2F
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
maggio1924, 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.;

VISTO

Il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il
D.I. n.44/01 e tutta la normativa in materia;

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 n.4 del verbale del 10/11/2015 di approvazione del PTOF per l’a.s.
2015/16;

VISTA

la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/7864 del 18 maggio 2016 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione
Scolastica a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON ”
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;

VISTA

la delibera n.3 del verbale del Consiglio di Circolo del 21/01/2016 di approvazione
del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016;

VISTO

che con determina a contrarre prot. n. 3735/B28 del 28/09/2016 è stata indetta la
procedura di gara per la fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al
finanziamento Progetto PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2016-8 “A scuola di
ben - essere”
Codice CUP: J96J16000370007-Codice CIG: Z3D1A48A2F;

VISTE

le offerte pervenute tramite MEPA nei termini e con le modalità indicati;

ESAMINATO il prospetto comparativo generato automaticamente dal sistema MEPA, in merito alla
graduatoria delle offerte;
PRESO ATTO che la Ditta ORGANIZZAZIONE APRILE S.A.S. ha prodotto l’offerta con il prezzo
più basso;
VISTA
la graduatoria provvisoria prot. 5076 del 24/11/2016;

DECRETA
L’aggiudicazione definitiva della gara:
Numero RDO: 1358538
Descrizione RDO: Acquisto prodotti informatici
Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso
Alla Ditta Ditta ORGANIZZAZIONE APRILE S.A.S.-Via Beatillo,9-70121-BARI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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