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Sottoazione

Codice Identificativo Progetto AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali.

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-263

Prot. N. 1310/C14

Titolo modulo

Ambiente Digitale Comune

Valsamoggia, 18/07/2016

ALL’ALBO
AL SITO WEB
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ESITO RdO N. 1251136
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTE
VISTO
VISTA
VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il DPR n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;
il D. I. n. 44/2001, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il D. Lgs. N. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
i 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;
Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei”;
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;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 68 del 05/10/2015 e ss. mm. ii. con la quale è stato
approvato il POF per l’ a. s. 2015/16;;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 con oggetto:
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 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 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”;
CONSIDERATO che l’importo autorizzato per il progetto è pari a €. 22.000,00, di cui per spese di fornitura
€. 20.400,00 (imponibile €.16.721,31 + iva 22%);
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 21/12/2015 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016;
VISTO
la delibera del Consiglio di Istituto n. 91 del 12/04/2016 e ss. mm. ii. con la quale è stato
approvato il regolamento interno di i stituto disciplina le modalità di acquisizione di lavori,
servizi e forniture in economia;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’ Istituto n. 90 del 12/04/2016 di integrazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2016 approvato in data 21/12/2015, che recepisce al P12PON 10.8.A3-FESRPON-EM-2015-263 per una previsione di spesa di 22.000,00 euro;;
VISTO
il Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs.50 del 18/04/2016) art.37 COMMA 1 trattandosi di
affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro;
VISTA
la RdO n. 1251136 pubblicata in data 24/06/2016 attraverso la piattaforma MePa per la
realizzazione del progetto “AMBIENTI DIGITALI A SCUOLA”;
VISTI
gli esiti della valutazione delle offerte delle ditte invitate;
CONSTATATO che non ci sono stati ricorsi avverso tale decreto
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
L’aggiudicazione in data odierna alla ditta Flash Computers snc di Gamberini Gabriele & C. Via
Crevalcore, 5/H-I - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) della fornitura del materiale oggetto della RdO n.
1251136 per la realizzazione del progetto “AMBIENTI DIGITALI A SCUOLA”; suddiviso in Ambienti
comuni e strumentazione segreteria, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
La presente comunicazione viene resa pubblica mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione
nella sezione PON – Ambienti Digitali .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Sergio Simoni

