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Al sito web
Oggetto: aggiudicazione definitiva RdO N. 1200575 – Cod. progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-105
CUP C16J15000860007- CIG Z0A1959860
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Codice Nazionale: 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-105 Autorizzazione progetto a
valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN […]; Asse II Infrastrutture per
l’istruzione – 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.”
– Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle conoscenze chiave”
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. 5912;
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 D.Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture
“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, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 207/2010, limitatamente alle parti
ancora in vigore in fase transitoria di attuazione del D.Lgs 50/2016;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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) 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;
VISTO l'avviso prot. n. AOODGEFID\9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali. Oggetto
della Circolare: “Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 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” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di
conferma del finanziamento di € 6.990,00 per Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN […];
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTE le linee guide dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia
comunitaria prot. n. 1588 del 13/01/2016;
VISTA la nota dell’Autorità Anticorruzione del 13 maggio 2016 avente ad oggetto: “Indicazioni operative alle
stazioni appaltanti a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016”;
VISTA la determina prot. 2389 del 08/04/16;
VISTA la RDO n. 1200575 riferita al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-105
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina
DETERMINA
L’aggiudicazione definitiva della gara (MEPA n. RDO 1200575) denominata “Progetto 10.8.1.A2-FESRPONPI-2015-105" alla ditta MULTIMEDIA 2000 S.A.S. DI ALBERTO ZORRI & C. Società in Accomandita
Semplice P.I.: 07800530011, per aver proposto l’offerta con il prezzo minore (€ 5724,00 esclusa IVA) alle
condizioni di fornitura indicate nel disciplinare della RDO e nel capitolato tecnico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto

