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COD. PROGETTO: 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-38
TITOLO PROGETTO: LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI DEL TRIENNIO –

MODULO ‘LABORATORIO SEVERINI’
CUP: B78G18000100001 - RUP: DIRIGENTE SCOLASTICO MARIA BEATRICE CAPECCHI

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione –
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.B “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave –
Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici”
del PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ESITO RdO n° 2092866

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 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;

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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);

VISTO

D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

VISTO

gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

NELLE MORE dell’ emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C.
VISTI

i 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);

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

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad
oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per
l’istruzione – 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.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave –
Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnicoprofessionali ed artistici” del PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020

VISTA

la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9906 del 20 aprile 2018 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;

VERIFICATA

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità
di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro
Consip;

VERIFICATO

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTI

gli esiti della valutazione delle offerte delle ditte invitate tramite Manifestazione
d’interesse (Prot. 0005313 del 27/09/18);

DECRETA
L’aggiudicazione della fornitura e posa in opera relativa alla RDO 2092866 nell’ambito del progetto
10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-38 alla ditta Med Computer Srl di Macerata (MC).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Maria Beatrice Capecchi
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993)

