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Prot. n.   7418 A/6d           Maratea, 14 ottobre 2016 
 

Al Direttore s.g.a. – sede 
Agli atti dell’Istituto 
All’albo dell’Istituto 

Al sito internet dell’Istituto 
Al DLI s.r.l. – Frosinone (Fr) 

dli-srl@pec.it 
 
OGGETTO: CUP I26J15001720007 – CIG Z291B5B232  - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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 competenze 
chiave”. – progetto 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-61 -  Determina di aggiudicazione definitiva  RDO n. 1346885 per 
la fornitura di ambienti multimediali.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO   l’Avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la presentazione delle proposte Relative 
all’Asse II “ Infrastrutture per l’Istruzione (FESR) “ Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per 
la realizzazione di ambienti digitali, 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 
competenze chiave; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 06 del 30/11/2015, di adesione al progetto; 
VISTA   la candidatura di questo Istituto n. 13010 presentata in data 30/11/2015; 
VISTO  il Regolamento d’Istituto n. 5805 C/14 del 06/10/2015 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 

in economia; 
VISTA   la circolare del MIUR Prot n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 contenente le Linee Guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria; 

VISTE   le nota del MIUR prot. n. 5722 del 23/03/2016 e n. 5881 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento 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 relativo finanziamento; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 12/02/2016, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2016; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 03/05/2016; 
VISTA  la nomina del RUP prot. n. 3741 del 10/05/2016; 
VISTA  la determina a contrarre n. 6893 del 28/09/2016; 
CONSIDERATO che l’acquisto rientra tra quelli programmati dall’Istituto all’interno del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-

61; 
CONSIDERATO il fine di pubblico interesse che, con il presente acquisto, s’intende perseguire; 
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VISTA  la RDO (richiesta di offerta) n. 1346885 del 29/09/2016, indetta su MEPA per la fornitura di cui trattasi; 
VISTO   che, entro il termine di scadenza della RDO, risultano pervenute le offerte delle ditte SIAD s.r.l. (c.f./p.iva 

01909640714) e DLI s.r.l. (c.f./p.iva 08482840587 / 02206760601); 
VISTA la classifica della gara su MEPA; 
ACCERTATO  per quanto stabilito dal PON 2014-2020, il possesso dei requisiti per l’affidamento di forniture da parte di una 

P.A.; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

in qualità di responsabile unico del procedimento 

 
l’aggiudicazione definitiva della fornitura di cui alla RDO n. 1346885 del 29/09/2016, relativa al progetto codice 10.8.1.A3-

FESRPON-BA-2015-61,  con scadenza per la presentazione delle offerte al 10/10/2016, alla DLI s.r.l. (c.f./p.iva 08482840587 / 

02206760601), con sede legale in Via Tommaso Landolfi, 204A – Frosinone (Fr),  per aver presentato l’offerta al prezzo più 

basso. 

 
Di pubblicare, in data odierna, la presente determina sul sito web dell’Istituto Scolastico, in base alla normativa vigente. 
 
Di trasmettere copia della presente determina alla ditta aggiudicataria definitiva della fornitura. 
 
 
 
 
L’azione 10.8.1.A3 è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 

 
per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Avv. Francesco D. Garramone 
Vicepreside Prof.ssa Rosa Fabiano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993 

 
 
 


