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Prot. n. 4890 del 22/11/2019  
 

All’Albo on line 

Al Sito web 

All’Amministrazione Trasparente 

 
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Risorse premiali. Programmazione 2007/2013- Obiettivi di Servizio- Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione ex Delibera CIPE n. 79/2012 in coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8- “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)- Avviso Pubblico prot. n. 

AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di “Ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi 

scolastici”. 

Codice progetto: 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-21. C.U.P C37D18000550001 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ESITO RdO n°2404923  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico n. A00DGEFID/9911 del 20.04.2018 per la realizzazione di ambienti digitali 

per la didattica integrata con gli arredi scolastici, Fondi strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “per la scuola, competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. PREMIALITÀ 

OBIETTIVI DI SERVIZIO - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE EX DELIBERA 

CIPE N. 79/2012 

VISTA la circolare del MIUR Prot.N.A00DGEFID/27362 del 17/10/2018 con la quale si pubblicavano le 

graduatorie dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

VISTA la circolare del MIUR Prot. N. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 

comunitaria” e relativi allegati; 

VISTA i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTA la circolare del MIUR Prot. N. AOODGEFID/32514 del 29/12/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la delibera n. 26 del 20.12.2018 del Collegio dei docenti di inserimento nel PTOF – 

aggiornamento 2018/2019 del progetto in oggetto; 

VISTA la delibera n. 16 del Consiglio di Istituto del 14/03/2019 di inserimento nel PTOF – 

aggiornamento 2018/2019 del progetto in oggetto; 

VISTA la delibera n. 17 del Consiglio di Istituto del 14/03/2019 di assunzione ed inserimento del P.A. 

2019; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 25/02/2019 di nomina del RUP per la 

realizzazione degli interventi relativi al Progetto PON FSC; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTE la Delibera n. 12 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il regolamento  

per l’attività negoziale;  

CONSIDERATO le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON prot.n 1596 del 

18/04/2019; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTO l'art.45, comma 2, lett.h) del DECRETO 129/2018, ai sensi del quale al Consiglio 

d’istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla 

normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del 

dirigente scolastico, delle attività negoziali afferenti contratti di prestazione d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

CONSIDERATO i bandi interni prot. n. 1617 e prot. n. 1616 del 19/04/2019, riservati esclusivamente al 

personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi, per il reclutamento di 

n. 1 esperto a cui affidare l’incarico della Progettazione esecutiva per l’attuazione del 

progetto in oggetto e n. 1 esperto a cui affidare l’incarico del collaudo delle 

attrezzature e dei dispositivi acquistati.   

VISTI   gli atti relativi alla gara avviata nel MEPA per la fornitura di attrezzature per la    

realizzazione di spazi alternativi per l’apprendimento 3.0 Progetto 10.8.1.A6-FSC-

MO-2018-21 disciplinare di gara prot. n. 3460 del 14/09/2019 – RdO n. 2404923 – con 

procedura comparativa, criterio di aggiudicazione offerta economicamente più 

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

CONSIDERATI   i verbali prot. n. 4924 del 18/10/2019; 4269 del 17/10/2019; 4218 del 15/10/2019  

   delle operazioni per l’esame delle offerte perventute 

VISTA    l’aggiudicazione provvisoria prot. n. 4924 del 18/10/2019  

 

 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni espresse, parte integrante del presente dispositivo, di provvedere: 

 

1. All’aggiudicazione DEFINITIVA della fornitura relativa alla RDO n°2404923  alla ditta: AFA 

SYSTEMS SRL Società a Responsabilità Limitata 

2. Di comunicare alla ditta AFA SYSTEMS SRL l’aggiudicazione definitiva e la stipula del 

contratto 

  

Il Dirigente Scolastico  

Marcellino D’Ambrosa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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