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Al sito web - 

                                                                                                  Agli atti  
Agli operatori economici 
Partecipanti alla gara 

loro PEC 
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA RDO MEPA N. 1247891 DEL 15.06.2016 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

FESR Asse II - 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 - Dotazioni tecnologiche e laboratori-10.8.1.A3 - 
Ambienti multimediali 

 

 
Codice Identificativo Progetto: 

10.8.1.A3-FERSRPON-TO-2015-

CUP:  

E86J15001780007 
CIG:  

Z451A49239 

 
 

Oggetto: determinazione di aggiudicazione provvisoria Progetto PON FESR cod. identificativo 
10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-174 – gara/RdO Mepa n. 1247891 del 15/06/2016. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
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 16 marzo 1997, n. 59; 

VISTO Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, c.d. “Nuovo Codice degli Appalti”; 

VISTO Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 
parte del dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 33, c. 2, del D.I. n. 44 del 01/02/2001, 
approvato dal Consiglio d’Istituto in data 14/04/2016; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 con la quale è stato trasmesso il 
provvedimento di conferma del finanziamento di € 22.000,00 per 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;  



 

 
VISTA 

la delibera n. 46/verb.11/2015-2016  del 14/04/2016  con  la quale è stato inserito    nel 
Programma Annuale 2016 il Progetto autorizzato e finanziato; 

 
RILEVATO 

che all’interno del portale Acquistinretepa non sono attive convenzioni CONSIP di cui 
all’art.26,comma1, della Legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con 
quelli relativi alla presente procedura, nella formula chiavi in mano, comprensiva di tutte 
l  le attrezzature e di tutto quanto previsto dal progetto, nei tempi imposti; 

VISTA la determina a contrarre inerente il PON-FESR in premessa, emanata in data 10 giugno 
2016 prot. 0002309/c15 

VISTO Il Disciplinare di gara RDO emanato in data 14/06/2016 prot. 2350/C15 

 

VISTA 

 

La procedura MEPA – RDO n. 1247891 del 15/06/2016 effettuata sul portale 

www.acquistinretepa.it e conclusa in data 25/06/2016 
   VISTO      Le risultanze della procedura MEPA  come da verbale  n.1 del 04.07.2016 

 
 

D  E  T  E  R  M  I  N A 
 

• di aggiudicare, in via provvisoria, la gara in oggetto all’operatore economico  BERTI 
SIMONE via Pratese n. 221 5100 PISTOIA, P.Iva 01773260466; 

 
• di subordinare l’affidamento della gara in via definitiva, alla verifica del possesso, in 

capo alla ditta aggiudicataria provvisoria, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e 
dalla documentazione di gara; 

 
• di pubblicare sul sito web www.istitutopasquini.it la presente determina; 

 

• di trasmettere la presente determina agli operatori economici partecipanti alla gara, 
mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 


