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 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020  

Asse II infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Reginale (FESR) 

Obiettivo specifico 10.8  

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approc-

ci didattici innovativi”  

Azione 10.8.1  

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”  

  

Codice CUPH96J15001460007  

Codice CIG ZEA1A12609 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 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 

pubbici 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” che disciplina le modalità di acqui-

sizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 30, comma 

1, dello stesso Decreto; 

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

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’ap- 

prendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Com-

missione Europea; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 113 del 30/10/2015 con la quale è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA        la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 120 del 23/11/2015 con la quale è stata approvata 

l’adesione all’avviso pubblico emanato nell’ambito del PON “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA  la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 di approvazione dell’inter- 

vento 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 re-

lativo finanziamento; 

VISTE   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 118 del 23/11/2015 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2016 e le Delibere n. 6 del 15/1/2016 e n. 14 del 29/4/2016 di 

variazione dello stesso; 

VISTA la Delibera del Consiglio di istituto n. 17 del 29/4/2016 di approvazione del progetto PON 

“Partecipare per migliorare”; 

VISTA la propria determina Prot. n. 2882/C.14 del 30/5/2016; 
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VISTI gli atti della procedura negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs 

50/2016 per l’acquisizione delle forniture, in relazione all’importo finanziario; 

VISTI gli atti della Commissione di aggiudicazione, all’uopo istituita con atto Prot. n. 3642/ C.14 

del 12/7/2016, riunitasi in data 13/7/2016 per l’esame delle offerte pervenute in relazione al-

la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, per la fornitura di dotazioni 

tecnologiche e laboratori necessari alla realizzazione del Progetto PON 10.8.1.A3-

FESRPON-MA-2015-54 ”Ambienti digitali. Partecipare per migliorare” e relativa formula-

zione della graduatoria di merito delle offerte esaminate; 
PRESO ATTO  che l’intera procedura è regolare e i relativi atti sono legittimi e meritevoli di approvazione; 

VISTO il proprio decerto di aggiudicazione provvisoria Prot. n. 3679/C.14 del 14/7/2016; 

PRESO ATTO che non sono pervenuti ricorsi entro il termine stabilito nel decreto di cui sopra;  
 

DECRETA 

di aggiudicare in via definitiva alla DITTA SIAD srl di San Severo (FG),  che ha prodotto l’offerta economi- 

camente più vantaggiosa, la fornitura di dotazioni tecnologiche e laboratori necessari alla realizzazione del 

Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-54 ”Ambienti digitali. Partecipare per migliorare” per un 

importo complessivo di € 15.118,00 (IVA esclusa). 

A garanzia degli impegni contrattuali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 93 del  Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, l’aggiudicatario presta la cauzione pari al 2% dell’importo contrattuale a mezzo polizza 

fideiussoria assicurativa o bancaria. 

La stipulazione del relativo contratto, che non è subordinata, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b), del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al termine dilatorio di stand still di 35 giorni, avverrà successiva-

mente alla produzione del documento attestante l’avvenuto versamento della cauzione di cui al comma pre-

cedente.  

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’albo e sul sito web dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Umberto Migliari 
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