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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “AUGUSTO RIGHI” 
CON SEDE ASSOCIATA – ITAS “M. GUERRISI” REGGIO CAL. 

Settore Tecnologico 

Indirizzi: Costruzioni Ambiente e Territorio - Trasporti e Logistica (Aeronautico) - 

                                  Chimica, Materiali e Biotecnologie/Biotecnologie Sanitarie            

 

      

Prot. n. 7034                               Reggio Calabria   05.10.2016 

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
( art. 36 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) 

 

Pubblicazione aggiudicazione definitiva : PON FESR 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”  

Obiettivo 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. 

Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-175. 

Acquisizione, mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 

n. 50 tramite RdO MePA “chiavi in mano”, della seguente fornitura:  

Aule digitali per la didattica laboratoriale ( Lotto n. 1 CIG  Z5C197BA0C ) ; 

Postazione infopoint.  (Lotto n. 2 CIG  ZBA199054A); 

CODICE CUP : I36J15001680007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 Avviso Prot. AOODGEFID/12810 del 

15/10/2015 per la presentazione delle proposte relative all’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 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID n. 5880 del 30/03/2016 a valere  sull’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali ed il relativo finanziamento, codice di progetto: 10.8.1.A3-

FESRPON-CL-2015-175; 
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VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 

VISTO  l’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle diretive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

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

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

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; 

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 il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché la normativa esistente in materia che, pur non 

citata, si intende integralmente richiamata nel rispetto dei principi e delle norme 

comunitarie inerenti la libera concorrenza; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2318 del 28.01.2016, con la quale è stato 

approvato il PTOF per il triennio 2016-2019; 

VISTO       la  Delibera del Consiglio di Istituto n. 2310 del 28.01.2016 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016 con la quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2299 del 26.11.2015 di approvazione del progetto  

FESR per la realizzazione di Ambienti Digitali; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibero n. 2314 in data 28.01.2016; 

VISTA  la Determina prot. n. 5638 del 07/09/2016 con la quale il D.S. deliberava l’avvio della 

procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 tramite RdO 

MePA “chiavi in mano”; 

VISTA  la gara indetta con Bando prot. n. 6304 del 20/09/2016; 
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VISTA la Determina di Aggiudicazione provvisoria prot. n. 6904 del 01.10.2016; 

CONSIDERATO che entro i termini previsti non è pervenuto alcun reclamo avverso la Determina 

di Aggiudicazione provvisoria; 

 

DECRETA 

 l’aggiudicazione definitiva relativa alla procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 tramite RdO MePA “chiavi in mano”, per l’acquisizione 

della seguente fornitura : Aule digitali per la didattica laboratoriale  (Lotto 1)  alla ditta 

COPY SYSTEM SERVICE SRL; 

 l’aggiudicazione definitiva relativa alla procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 tramite RdO MePA “chiavi in mano”, per l’acquisizione 

della seguente fornitura: Postazione Infopoint (Lotto 2) alla ditta COPY SYSTEM 

SERVICE SRL. 

Per comunicazioni ed eventuali chiarimenti contattare il Dirigente Scolastico. 

Il presente atto è affisso all’Albo dell’Istituto e  pubblicato sul Sito web dell’Istituto . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Francesco Praticò) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993)   


