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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 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 di settore 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 

– 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti.   

Progetto Lumière.  CUP I87D17000030007  -  CIG. 76311933AE 

 

Alle Ditte 

All’albo dell’Istituto- Sito Web 

 

OGGETTO: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA R.D.O NR. 2064554 su MEPA 

per l’acquisto di attrezzature informatiche e fotografiche per la realizzazione di un laboratorio 
Audiovisivo nell’ambito  del Progetto “ Lumiere” 

 

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 

maggio1924, n. 827 ess.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.; 

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 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" 

ess.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “ Riforma del sistema nazionale di 

istruzione  e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO L’art.36, comma 2, lett b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei 

contrattipubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo18 aprile 

2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
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istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, 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 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola – 

competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre2014 della Commissione Europea; 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad 

oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture 

per l’istruzione – 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.B2 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. Realizzazione di ambienti digitali. 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/9856 del 19 aprile 2018 con la quale si 

comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9874 del 20 aprile 2018 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica, Codice Identificativo Progetto10.8.1.B2-FESRPON-SA-

2018-54, titolo “Lumière”, per un importo complessivo di  € 99.974,10; 

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2018 è stato approvato  dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 26 del 14/02/2018, e che con decreto del DS prot. 3380 del 16/06/2018 si 

è provveduto alla formale assunzione nel programma annuale 2018 del 

finanziamento iscritto tra le entrate del l’aggregato  04 voce 01 e tra le spese nel P07 

– Progetto Lumiere 10.8.1.B2 – FERSPON-SA-2018-54     

RILEVATA L’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento del progetto 

Progetto10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-54  

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del 

decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e 

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a 

provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi 

informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (arti. comma 512 

legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano 

disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da 

affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e 

rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

VISTA la nota MIUR prot. 31732 del 25/07/2017 con la quale vengono impartite 

disposizioni relative alle procedure per l'acquisto di beni, servizi e lavori di importo 

inferiore alla soglia comunitaria pari a €135.000,00; 

RICHIAMATA La propria  determina  prot. nr.4980  del 25/09/2018   con  la quale si è disposto 

l’avvio della procedura negoziata  RDO sul MEPA per l’affidamento della fornitura 

in oggetto con il criterio di aggiudicazione al prezzo piu’ basso. 

VISTO che la  RDO su MEPA nr. 2064554 è stata avviata  in data 22/09/2018 con prot 

5066; 

 



 

 

 

DATO ATTO in esecuzione dei predetti atti  il seggio di gara  nominato dal Dirigente Scolastico  con  prot.  

5788 del 17/10/2018  nelle sedute riservate dei giorni 18/10/2018 e 19/10/2018  ha 

proceduto all’esame e alla valutazione delle Offerte; 

VISTE Le  risultanze dei   Verbali  di apertura buste virtuali  della RDO nr. 2064554 e la 

graduatoria di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo piu’ basso, stilata dal 

MEPA; 
 

 

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

DECRETA 

 

L’aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata, svolta tramite RDO su MEPA per l’acquisto 

di 2064554 per l’acquisto di attrezzature informatiche e fotografiche per la realizzazione di un 
laboratorio Audiovisivo nell’ambito  del Progetto “ Lumiere” PON FESR 10.8.1.B2 –  Laboratori 

professionalizzanti  - assegnandola alla Ditta REKORDATA Via F.lli Bandiera ,3/A - Torino  per 

l’importo complessivo di € 65.377,00 ( sessantacinquetrecentosettantasette/00 euro )  iva esclusa, come da 

offerta economica. 

Il presente provvedimento è reso pubblico in data odierna mediante pubblicizzazione su sito web 

dell’Istituto www.liceoartisticosassari.gov.it  

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,  

L’aggiudicazione della gara diventerà efficace (ovvero definitiva) previa verifica del possesso dei requisiti 

di  legge in capo all’operatore economico aggiudicatario 

 
 

                                                              

Il Dirigente scolastico 

Dott. Angelo Fara 
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