
 
 
 
 
 

  
 
  

All’Albo  

 

Codice Progetto: - Aggiudicazione definitiva per la realizzazione degli ambienti digitali nell’ambito  

         dei F.S.E. – P.O.N. “per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento           

10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-69 

         CUP: H36J17000380007 

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; 
 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 D.P.R. 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; 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento de lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione  amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013;n. 1301/2013 e n. 1304/2013 relativo al F.S.E.; 
VISTO  il PON 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 

Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14.12.2015 con la quale è stato approvato il PTOF per l’anno 

scolastico 2015/2016; 
VISTO  il Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale del 19.01.2016  che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure in economia; 
VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 ed il relativo finanziamento; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 15.12.2015 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2016; 
VISTA la Delibera del C.I. n. 10 del 14.06.2016 con cui è stata approvata l'acquisizione del finanziamento europeo 

e la conseguente variazione al Programma Annuale 2016 di € 23.650,00; 
VISTE le linee guida dell'Autorità di Gestione, circolare MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2106; 
ESAMINATE   le offerte pervenute, da parte di Intervideo e Fornitecnica che risultano regolari in tutta la documentazione 

presentata, con particolare riferimento all’offerta tecnica e pienamente rispondente alle richieste presenti nel 
Capitolato; 

VERIFICATO all’atto dell’apertura delle buste recanti “offerta economica”, le seguenti offerte: 
 Intervideo: € 17.591,00 
 Fornitecnica: € 17.536,00 
CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione stabilito in fase di Rdo è quello di prezzo più basso  
 

DISPONE 
- Di aggiudicare in via definitiva, con le condizioni previste nella documentazione di gara, la fornitura dei 

prodotti previsti dalla gara in oggetto alla ditta FORNITECNICA S.R.L., Partita IVA 00295900260, con 

sede a Mogliano Veneto (TV), via Volta 30, che ha prodotto l’offerta per un importo complessivo di euro 

17.536,00 (diciassettemilacinquecentotrentasei/00) IVA esclusa. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Protocollo n. 3340/c14 del 15.12.2017 
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