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Prot. vedi segnatura 

 

 

➢ ALL’ALBO ON LINE  

➢ AMMIMMINISTRAZIONE TRASPARENTE Sez. Provvedimenti  

➢ Al SITO Sez. PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-136 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione  

➢ Al fascicolo PON di cui all’Avviso n. 28966 del 06/09/2021 

 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO AGGIUDICAZIONE RDO MEPA n. 2969174 del 04/03/2022   

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” 

Titolo del Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-748 

CUP: J59J21008400006 
CIG: Z473552EA1 

 

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. 

23maggio 1924, n.827 e ss.mm. ii. 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e il 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 marzo1997, 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. ; 
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VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante 

disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 129 del 2018 “Nuovo 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;  

VISTA  la Delibera n.3 del Collegio Docenti del 08/10/2021 di adesione all’avviso prot 28966 

del 06/09/2021;  

VISTA  la Delibera n. 36 del Consiglio d’Istituto del 07/12/2021 di adesione all’avviso prot 

28966 del 06/09/2021;  

VISTA  la nota ministeriale Prot. AOODGEFID - 42550 del 02.11.21, riferita all’avviso sopra 

specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha comunicato a codesta 

Istituzione Scolastica l’autorizzazione all’avvio del progetto;  

VISTO  il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto PROT 

0005731 del 16.11.2021;  

VISTA    La determina a contrarre Prot. 1110 del 03/03/2022  

VISTA  la richiesta di offerta inviata ai 3 operatori economici attraverso il MEPA con 
procedura negoziata tramite RDO n. 2969174 del 04/03/2022 per l’acquisizione di 
beni nell’ambito del progetto PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-748  

CONSIDERATO  che è pervenuta una sola offerta entro il 12/03/2022, termine ultimo stabilito per la 

presentazione delle richieste;  

VISTO  Il Verbale prot. 1352 del 16/03/2022 della commissione appositamente nominata ( 

prot.1251 del 11/03/2022 ) che ha verificato la correttezza dell’offerta pervenuta;   

VISTA    la necessità di procedere alla stipula della RDO N 2969174 

 

DECRETA 

l’aggiudicazione in data odierna, alla ditta TECNOFFICE SRL la fornitura e posa in opera relativa alla RDO 

2969174 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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l’apprendimento” 2014- 2020 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 e la contestuale 

Stipula della RDO tramite il portale acquistinrete.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Giacomino Ricci (*) 
 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 
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