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Prot. n. 907/B13-FESR                                                                                                            Cerignola, 11/07/2016 

         Agli atti - SEDE 

         All’albo – SEDE 

Alla ditta MICROTECH SRL –  
via Dante, n. 140B – Cassino (FR) 
 

       Al sito web dell’istituto:  
                                                                                                   www.vcircolocerignola.gov.it 

    

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 

 

Oggetto: Determina aggiudicazione definitiva per l’affidamento di fornitura attrezzature tecnologiche ed 

arredi nell’ambito del Progetto FESR 10.8.1.A3- FESRPON-PU-2015-364 – “PIU’ DIGITALE PER LA SCUOLA” 

– Annualità 2015/2016 

CUP assegnato al progetto: D36J15002320007 – Codice CIG: 6723284578 

 

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.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” e ss.mm.ii. ; 

VISTI   gli artt. n. 35 e 36 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016  “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture”; 
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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  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 - 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”; 

VISTA la candidatura presentata dall’Istituto con il Progetto  “PIU’  DIGITALE  PER  LA  SCUOLA”  acquisita al 

Sistema Informativo Fondi - SIF 2020 con protocollo 26100 del 19/12/2015; 

VISTE le note MIUR – Dipartimento Programmazione e gestione risorse umane, finanziarie e  strumentali 

prot. n. AOODGEFID/5725 del 23 marzo 2016 e prot. n. AOODGEFID/5877 del 30 marzo 2016, recanti la 

formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 592 del 15/02/2016, 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;  

VISTO il Decreto dirigenziale, prot. n. 481/B13-FESR del 19/04/2016, di acquisizione a bilancio dell’importo 

autorizzato di € 22.000,00 del Progetto FESR 10.8.1.A3- FESRPON-PU-2015-364 – “PIU’ DIGITALE PER LA 

SCUOLA” – Annualità 2015/2016; 

ACCERTATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di attrezzature tecnologiche ed arredi (n. 

3 PC fisso I5 8GB ram - n. 3 LIM complete di software da 78” – n. 3 videoproiettori per LIM con staffa per 

fissaggio a parete – n. 3 box a parete per notebook – n. 3 diffusori acustici per LIM - n. 1 fotocopiatore 

multifunzione laser monocromatico – n. 1 fotocopiatore multifunzione laser color da pavimento – n. 1 

televisore a colori 65” – n. 1 carrello porta TV – n. 5 sedie per ufficio) come risulta dalla stampa effettuata dal 

portale “ACQUISTI IN RETE”  prot. n. 795/B13-FESR;  

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della 

fornitura di attrezzature tecnologiche ed arredi; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 796/B13-FESR del 20/06/2016; 

VISTA la gara telematica su MEPA tramite RDO n. 1250615 per la fornitura di attrezzature tecnologiche ed 

arredi con l’invito a numero cinque aziende del settore; 

VISTA l’unica offerta presentata dalla ditta MICROTECH SRL – via Dante, n. 140B – Cassino (FR) ritenuta 

valida e congrua; 

VISTA la determina di aggiudicazione provvisoria, prot. n. 892/B13 del 07/07/2016; 
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ACCERTATO che nessuna contestazione è pervenuta dopo l’emissione della determina di aggiudicazione 

provvisoria del Progetto FESR 10.8.1.A3- FESRPON-PU-2015-364 – “PIU’ DIGITALE PER LA SCUOLA” – 

Annualità 2015/2016, alla ditta MICROTECH SRL – via Dante, n. 140B – Cassino (FR); 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

DETERMINA 

- Di aggiudicare la gara in via definitiva alla ditta MICROTECH SRL – via Dante, n. 140B – Cassino (FR) 

per l’affidamento della fornitura delle seguenti attrezzature tecnologiche ed arredi, nell’ambito del 

Progetto FESR 10.8.1.A3- FESRPON-PU-2015-364 – “PIU’ DIGITALE PER LA SCUOLA” – Annualità 

2015/2016: 

 n. 3 (tre) PC fisso I5 8GB ram –  

 n. 3 (tre) LIM complete di software da 78” –  

 n. 3 (tre) videoproiettori per LIM con staffa per fissaggio a parete –  

 n. 3 (tre) box a parete per notebook fino a 19” –  

 n. 3 (tre) diffusori acustici per LIM –  

 n. 1 (uno) fotocopiatore multifunzione laser monocromatico –  

 n. 1 (uno) fotocopiatore multifunzione laser color da pavimento –  

 n. 1 (uno) televisore a colori 65” –  

 n. 1 (uno) carrello porta TV –  

 n. 5 (cinque) sedie per ufficio 
 

- Di dare atto che l’importo di aggiudicazione ammonta ad € 14.890,00- 
(quattordicimilaottocentonovanta/00) IVA esclusa;  
 

- che l’aggiudicazione definitiva della gara e la conseguente stipula del contratto restano subordinate 
alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo all’operatore economico aggiudicatario  

 
 DETERMINA altresì 

di impegnare  la spesa di euro € 14.890,00- (quattordicimilaottocentonovanta/00) IVA esclusa  all’aggregato  

P74 – Progetto FESR 10.8.1.A3- FESRPON-PU-2015-364 – “PIU’ DIGITALE PER LA SCUOLA” – della gestione 

in conto competenza  del Programma  Annuale per l’esercizio  in corso. 

 
                                                                                                                          

 

 

 


