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Distretto scolastico n°12 
All’ALBO 

Al Stio WEB 
Agli ATTI 

          
Prot.     7231 C15 PON                Caiazzo, 01/10/2016 
 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva fornitura relativa al progetto PON/FESR con Codice 
Nazionale:10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-609 

                 CIG:       ZAB198616E  Codice CUP:I76J15001500007 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 201 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm. ii., 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2011 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”: 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) . 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR)  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;  
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale, inerente la presentazione di proposte di progetti infrastrutturali relative 
all’Asse II “INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE (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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, Sotto-Azione 
10.8.1.A3 “Ambienti multimediali” del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento - FESR” 2014-2020; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 
dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati. 
Vista la Delibera del consiglio di Istituto n. 1 del 2 ottobre 2015,  con la quale è stato approvato il 
POF per l’anno scolastico 2015/2016 
VISTA la nota del MIUR prot. N.  del AOODGEFID/5489 del 17/3/2016, di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1del PON – “Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la Scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo 
finanziamento; 
VISTA la delibera n. del  4    di Approvazione  del Programma annuale dell’esercizio finanziario 
2016 nel quale è stato inserito il progetto autorizzato e finanziato; 
VISTA la determina a contrarre del 12/8/2016 Prot. 5795  
VISTA la procedura di affidamento mediante RDO prot. 6159 del 5/9/2016 
VISTE le offerte da parte delle ditte invitate; 
VISTO il provvedimento di aggiudicazione provvisoria prot. 6854 C15 PON del 21/09/2016; 
EFFETTUATE le verifiche di veridicità delle dichiarazioni sostitutive che sono risultate conformi 
a quanto autocertificato dalle ditte in fase di partecipazione di gara; 
EFFETTUATE le verifiche di regolarità contributiva previste dall’art. 6 del Regolamento di 
attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti DPR 207 del 5/10/2010; 
PRESO ATTO che avverso i provvedimenti provvisori non sono stati presentati reclami; 

DECRETA 
La pubblicazione, in data odierna, della sottoelencata graduatoria definitiva per la fornitura “Una 
LIM in ogni classe” del Progetto FESR con Codice Nazionale:10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-609 

Tabella offerte 
Ditta Documentazione 

amministrativa 
Offerta tecnica Offerta 

economica IVA 
esclusa 

Aggiudicazione 
definitiva  

Digital srl Presente Approvata 16.846,10 Aggiudicatario 
 

L’aggiudicazione definitiva della  fornitura “Una LIM in ogni classe” del Progetto FESR con Codice 
Nazionale:10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-609 alla ditta DIGITAL srl, con riserva di accertare la sussistenza dei 
requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto medesimo. 

Il presente decreto è pubblicato, in data odierna all’albo dell’Istituto e sul sito WEB della 
scuola. 
   La  Dirigente Scolastica 

          Prof.ssa Cecilia Cusano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi 
dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 


