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Prot. n. 401-06/14        Maratea, 16/01/2019 
 

Agli atti dell’Istituto 
All’albo dell’Istituto 

Al sito internet dell’Istituto 
 
OGGETTO: CUP I28G17000050007 - CIG 7674789C3A - Fondi Strutturali Europei – 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 approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per 
la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Autorizzazione progetto e impegno di spesa, Prot. n. AOODGEFID/9995 del 20.04.2018 - 
progetto 10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-20 - RDO n. 2187750 – Decreto di aggiudicazione definitiva. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO/ RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo 
regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, 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.; 

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 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. 59;  

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, c. 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO  il D.Lgs. 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 pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postale, 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. 5 ottobre 2010, N. 207) relativamente agli articoli in 
vigore alla data della presente Determina a Contrarre; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti;  

VISTI   i regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti europei e 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 (FSE); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) n.9952 del 17 Dicembre 2014;  
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VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTA la proposta progettuale candidatura n. 1008290 di cui al prot. n. 1766-04/05 del 05/03/2018;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 79 del 24/05/2018 che autorizza la Dirigente Scolastica a disporre, con proprio decreto, 
per l’assunzione dell’onere finanziario concernente l’azione 10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-20 nel programma annuale per l’esercizio 
finanziario 2018; 

VISTE le note MIUR prot. n. AOODGEFID/9995 e 9880 del 20/04/2018 con cui vengono autorizzati i progetti di cui all’allegato elenco 
per la realizzazione di Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (Sotto-azione 10.8.1.B1) e per la realizzazione di 
Laboratori professionalizzanti (Sotto-azione 10.8.1.B2) e che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività relative per 
l'intervento a valere sul seguente codice identificativo del progetto: “10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-20” dal Titolo: " Dalla terra alla 
Tavola ecosostenibilità”;  

VISTO il decreto del dirigente scolastico n. 5136-06/03 del 07 luglio 2018 di inserimento del progetto nel Programma Annuale 
dell'esercizio finanziario 2018; 

VISTO  il D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 – correttivo al D.Lgs. n. 50/2016 – Nuovo Codice dei Contratti; 
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, redatte ai sensi dell’articolo 36, comma 7, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

VISTA la Nomina del R.U.P. per il progetto in oggetto, prot. n. 5137-07/06 del 7 luglio 2018; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 7599-06/14 del 30/10/2018; 

VISTA l’RDO su MEPA n. 2187750 del 22/12/2018 con scadenza 07/01/2019; 

VISTO il disciplinare di gara prot. n. 9312-06/14 del 22/12/2018; 

VISTO l’esito della RDO n. 2187750 con un’unica offerta pervenuta da parte della ditta INFOBIT SHOP s.r.l. di Salerno; 

VISTO il verbale relativo alle operazioni di apertura della gara e di aggiudicazione provvisoria della suddetta RDO, prot. n. 239-06/14 
del 10/01/2019, pubblicato all’albo on-line dell’Istituto in pari data; 

VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria RDO n. 2187750 del 22/12/2018, prot. n. 244-06/14 del 10/01/2019; 

VISTA la comunicazione di aggiudicazione provvisoria all’unica ditta partecipante, prot. n. 245-06/14 del 10/01/2019; 

DECORSO il termine di 5 gg. per la presentazione di eventuali ricorsi; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

l’aggiudicazione definitiva  della gara indetta sul MEPA con RDO n. 2187750 del 22/12/2018, relativa alla 
fornitura di beni e servizi per il progetto 10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-20 “Dalla terra alla tavola 
ecosostenibilità”, alla seguente ditta:  
 

INFOBIT SHOP SRL con sede in Salerno (SA) p.iva 01217530656 
Importo di aggiudicazione Euro 74.200,00 IVA esclusa.  
 

La presente aggiudicazione, viene inviata, entro cinque giorni, a tutti i candidati che hanno presentato 
un'offerta ammessa in gara. 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
Il presente provvedimento, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, viene pubblicato, in data 
odierna, all’albo on-line della Scuola e sul sito web della medesima www.isismaratea.gov.it. 
 
L’azione 10.8.1 è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmela CAFASSO 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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