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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - RdO MePA n. 1858264 

 

 

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 D.P.R. 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; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

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 D. Lgs. 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; 

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 
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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 Consiglio d’Istituto n. 64 del 15/01/2016, con la quale è stato 

approvato il PTOF per il triennio 2016/2019 e le successive: n. 86 del 17/11/2016 

e n. 26 del 5/12/2017; 

VISTA  la Nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.8 del PON “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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”  

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

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 15/12/2016, di approvazione del

 Programma Annuale Esercizio finanziario 2017 con la quale, tra l’altro, è stato 

istituito il progetto P13 ” PROGETTO PON 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017 - CLASSI 

AUMENTATE CON LIM”, PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA  la determina del dirigente scolastico prot. n. 3313/C14 del 10/10/2017 di formale 

assunzione in bilancio del finanziamento pari a € 26.000,00; 

VISTA  la determina a contrarre a mezzo procedura negoziata con RdO previa 

consultazione di almeno 5 operatori economici presenti su MePA, disposta dal 

dirigente scolastico con provvedimento prot. n. 541/E dell’1/02/2018; 

VISTO  l’esito delle operazioni di esame e aggiudicazione della RDO n. 1858264 sul MePA; 

 

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

 

DECRETA 

 

l’aggiudicazione provvisoria della gara di cui alla RDO n. 1858264 pubblicata su MEPA in 

data 02/02/2018 per l’affidamento delle forniture relative al progetto finanziato a questo istituto 

per la realizzazione di ambienti digitali alla Ditta “LOGOSTRE”. di Magenta (MI) - partita IVA 

06742260158 - per un importo IVA esclusa di  € 19.780,00 

(diciannovemilasettecentoottanta/00), compresi costi di sicurezza aziendale, oltre IVA. 

L'aggiudicazione della gara diventerà efficace (ovvero definitiva) dopo la verifica della 

correttezza del procedimento amministrativo e dell’offerta nonché la verifica dei requisiti di legge 

in capo all’operatore economico aggiudicatario.  

Successivamente all’aggiudicazione definitiva, entro i termini stabiliti per legge, avverrà la 

stipula del contratto.  

 

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Davide Basano) 
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