
                             

 
                                                                 

 

Prot. AOO1-0004243                                                                                              Lucera, 20-07-2020  

 

 

Avviso Pubblico prot . n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020, 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 10.8.6 " Azioni per 

l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree 

rurali e interne".  

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO n. 2607355 

MEPA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE 

 

 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241“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 marzo 1997, 
n. 59; 
 
VISTO il Decreto 28agosto 2018,n. 129 contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n.50, Nuovo Codice degli Appalti, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l’art. 36, comma 1 e 2 a/b (Contratti sotto soglia); 
 
VISTO il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 di disposizioni correttive al D. Lgs 18/04/2016 n. 50; 
 
VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario in corso; 
 
VISTA la normativa vigente di riferimento; 
 

VISTO l’Avviso Pubblico prot . n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020, 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 



10.8.6 " Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e 

l'accessibilità anche nelle aree rurali e interne". 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 di approvazione dell'intervento       

             sull'obiettivo/azione 10.8.6 PON-FESR - "Per la Scuola - Competenze e ambienti per  

             l'apprendimento " 2014-2020 ed il relativo finanziamento; 

  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10459 del 5/5/2020 di autorizzazione del progetto e  

             impegno di spesa a valere sull'Avviso Pubblico prot. n. AOODGFID/4878 del 17/04/2020,  

             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 10.8.6 - Azioni per l'allestimento di centri scolastici  

            digitali e per favorire  l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali interne"; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 12/09/2019  di approvazione del PTOF; 

 

VISTA la delibera n.79 del 20/12/2019 del consiglio di Istituto di approvazione del Programma  

            Annuale dell'esercizio finanziario 2020;  

 

VISTA la delibera n.84 del 12/05/2020 del Consiglio di Istituto relativa all' inserimento del  

            finanziamento PON-FESR nel Programma Annuale 2020; 

 

VISTA la  R.D.O n.  2607355 Pubblicata sul MEPA il giorno 13.07.2020 

 

CONSIDERATE le offerte inserite a sistema in seguito a RDO n.  2607355 del 13.07.2020 

 

CONSIDERATO il verbale della Commissione  prot. n. AOO1-0004239 del 20.07.2020                

relativo all’analisi e valutazione delle offerte pervenute a seguito della RDO n. 2607355 del 

13.07.2020 

 

DETERMINA 

 

l’aggiudicazione definitiva alla ditta SIAD S.R.L. di SAN SEVERO per un importo  complessivo 

di € 9.535,00+ IVA 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       Prof.ssa Francesca CHIECHI 

                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                                                        

                                 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


