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FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

2014IT05M20POO1 -PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020. 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

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. 
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 Codicebando: 37944del 12/12/2017 

FESR-Obiettivo/Azione10.8.1 

Sotto-azione 10.8.1. B2 Laboratori professionalizzanti 

AutorizzazioneMIUR prot. n. AOODGEFID/9878 del 20 aprile 2018 

    

Titolo Progetto 

PROSPETTIVA DIGITALE 2020 

 

1.Nuovi strumenti digitali per il potenziamento delle competenze linguistiche    

2.Nuove professionalità e prospettive per i ragionieri digitali 

 

CODICE - 10.8.1.B2-FESR-PON-CA-2018-186 

CUP F67D18000180007  CIG Z612AA2DD3 

 

 DECRETO DI AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA 1114083  PICCOLI ADATTAMENTI 

EDILIZI 

 

 

   
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo 

regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 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 

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 Legislativo 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214) disciplina il ruolo di CONSIP come 

Centrale di committenza per le Amministrazioni pubbliche centrali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale; 

VISTO l’avviso prot. n, AOODGEFID/37944 del 12-12-2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse 

Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per Interventi in Materia di Edilizia Scolastica per la Gestione dei Fondi 

Strutturali per l’Innovazione digitale- UFF IV inerente la presentazione di proposte di progetti infrastrutturali relativi all’Asse II “ 
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Infrastrutture per l’Istruzione (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 di settori e per l’Apprendimento delle Competenze chiave”- Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020  

VISTA           la nota/lettera di autorizzazione -per la singola istituzione scolastica- con cui il MIUR ha autorizzato questo istituto ad attuare il 

progetto Cod Progetto 10.8.1.B2-FESR-PON-CA-2018-186, per la realizzazione di ambienti digitali, avente prot. n, 

AOODGEFID/9878 del 20/04/2018 MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie 

e Strumentali – Direzione Generale per Interventi in Materia di Edilizia Scolastica per la Gestione dei Fondi Strutturali per 

l’Innovazione digitale-UFF. IV” Autorizzazione Progetto e Impegno di spesa a valere sull’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, relativa al Bando prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  

VISTO il decreto n.129 del 28 agosto 2018 (G.U. n.267 del 16/11/2018), concernente “ Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma143 della  Legge .n. 107/2015” 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett. a, che attribuisce al Consiglio di istituto la competenza di adottare, in via 

preventiva alle procedure di attività negoziale delle Istituzioni scolastiche autonome, la deliberazione relativa alla determinazione 

dei criteri e dei limiti per l’affidamento da parte del dirigente scolastico degli appalti per la fornitura di beni, la prestazione di 

servizi e l’esecuzione di lavori di importo superiore a 10.000,00 euro;  

VISTO il verbale n.325 relativo alla seduta del 22/11/2018 in cui il Consiglio d’Istituto con Delibera n.50 all’unanimità decide che tutte le 

attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per 

importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria – si uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco, dell’assoluta coerenza 

e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., Ovvero, il Consiglio Delibera che 

il Dirigente Scolastico può procedere nell’acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, 

IVA esclusa, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta secondo quanto previsto e regolato dall’ art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. citato  

VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 così come modificato ed integrato dal 

D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture; 

VISTA la determina a contrarre mediante Trattativa Diretta prot. 4839/D1f del 14/11/2019 per l’acquisizione mediante affidamento diretto 

di piccoli lavori di adattamenti edilizi da effettuare per  il progetto: 

Titolo “Prospettiva digitale 2020”- Codice -10.8.1.B2 -FESRPON-CA-2018-186 

Modulo. “Nuovi strumenti digitali per il potenziamento delle competenze linguistiche" e 

Modulo. "Nuove professionalità e prospettive per i ragionieri digitali" 

VISTA la procedura attivata su piattaforma MEPA- ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 - 

per acquisire  servizi tramite Trattativa Diretta n.11104083 del 18/11/2019 con la ditta R.L. DISTRIBUZIONE  srl, per 

l’acquisizione a corpo Di piccoli lavori di adattamenti edilizi necessari alla realizzazione del progetto PON 10.8.1.B2 -FESRPON-

CA-2018-186 

 CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione è quello del “ minor prezzo” rispetto all’importo massimo posto a base del negozio pari ad                       

€ 1.963,11esclusa IVA posto a base della trattativa diretta  

VISTO il valore unitario dell’offerta a corpo pari ad € 1.950,00 IVA esclusa relativa alla Trattativa diretta 1114083 formulata in riscontro  

alla procedura attivata dall’istituzione in epigrafe, in data 14/11/2019 tramite piattaforma MEPA dalla ditta R.L. DISTRIBUZIONE  

srl per i servizi di cui alla Determina prot.4839/D1f del 14/11/2019  

RITENUTO congruo il ribasso offerto, rispondenti i servizi offerti dalla R.L. DISTRIBUZIONE  srl e i requisiti tecnici ed ec.finanziari 

RITENUTO necessario, vantaggioso e conveniente portare a termine la procedura avviata di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 mediante procedura MEPA “Trattativa Diretta”  

DECRETA 

l'aggiudicazione definitiva della fornitura di beni informatici all’operatore economico 

Ditta R.L. DISTRIBUZIONE  srl 

Via Vittorio Imbriani 25 Cap 80021 AFRAGOLA (NA) 

Importo in aggiudicazione € 1.950/oo  oltre IVA 

 

R.U.P.  Il  Dirigente Scolastico 

prof. Annunziata Campolattano 

 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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