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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 Regionale (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”  

  

OGGETTO: Obbligo post informativo. 

 

Codice CUPH96J15001460007  

Codice CIG ZEA1A12609 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Con-

tabilità 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 Regolamen-

to 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 fun-

zioni 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  l’art. 36 del 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 ap-

palti 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 vigen-

te in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che disciplina le mo-

dalità di acquisizione 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"; 

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; 
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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 determina a contrarre del Dirigente Scolastico Prot. n. 2882/C.14 del 30/5/2016; 

VISTE le lettere di invito alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs 

50/2016 per l’affidamento della fornitura di “DOTAZIONI TECNOLOGICHE E LABO-

RATORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AMBIENTI DIGITALI. PAR-

TECIPARE PER MIGLIORARE”, con criterio dell’offerta economicamente più vantag-

giosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 

2, del D.Lgs 50/2016; 

VISTO il verbale di passaggio di consegne progetto PON-FESR Prot. n. 5631/C.14 del 12/10/2016; 
 

RENDE PUBBLICO IL SEGUENTE OBBLIGO POST INFORMATIVO 

a) L’Amministrazione aggiudicatrice del bando è l’Istituto Comprensivo Ostra, Viale Matteotti, 29, 60010 

OSTRA, Codice Fiscale 83005730425, Codice meccanografico ANIC81000Q; 

b) La Procedura di Aggiudicazione è quella prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016 

con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016; 

c) La data del verbale della Commissione di aggiudicazione è il 13 luglio 2016; 

d) L’oggetto dell’appalto è: PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento”;  Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, per la fornitura di 

dotazioni tecnologiche e laboratori necessari alla realizzazione del Progetto10.8.1.A3-FESRPON-MA-

2015-54”Ambienti digitali. Partecipare per migliorare” CUP H96J15001460007, CIG ZEA1A12609; 

e) Il criterio dell’aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016; 

f) Il numero degli Operatori Economici invitati è 8 (otto); 

g) Il numero delle offerte presentate è 5 (cinque); 

h) L’Operatore Economico Aggiudicatario è: Ditta SIAD srl con sede in San Severo (FG), Via Gian Batti-

sta Vico n. 7. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rita Bigelli 

 

Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti 
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