
 

 

 

 
 

 
LICEO CLASSICO “PROPERZIO” ASSISI 

CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE 
Via Padre L. da Casoria 3 – 06081 ASSISI 

e-mail: liceoclassicoassisi@tin.it (segreteria) sito internet: www.liceoassisi.it 

tel. 075/812466 (centralino) – 075/815424 (presidenza) – 075/813102 (fax) 

Prot. N. 2314 

Assisi 6 settembre 2016 

 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
 
OGGETTO:  Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2016/ Progetto 10.8.1.A3- 

FESRPON-UM-2015-65. Decreto avvio procedure di acquisizione sotto soglia mediate RDO 
indetta sul MEPA per acquisto forniture.  CUP: D76J15001560007  CIG 6753256326 
Aggiudicazione definitiva RDO  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 bando PON prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 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 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Realizzazione di ambienti digitali.  
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5894 del 30 marzo 2016 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti N. 4 del 7 giugno 2016 di approvazione del Piano Integrato 



 

 

 

d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 15 giugno 2016 per l’assunzione a bilancio degli impegni 
organizzativi e finanziari connessi; 
VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 
VISTO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto 
per l’attività di Progettazione e Collaudo;  
VISTO che l’ “Avviso interno di selezione per il reclutamento di esperto per progettista e collaudatore, 
rivolto al personale INTERNO del 25 maggio 2016 (Prot. N. 1424);  
VISTE la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 1 marzo 2016 e la Delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 
15 febbraio 2016 di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o 
esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista del PON FESR autorizzato, e la ratifica degli 
stessi criteri da parte del Collegio Docenti del 1 marzo 2016;  
VISTO l’unica domanda pervenuta, che peraltro soddisfa tutti i requisiti richiesti nell’avviso;;  
DATA  la valutazione dei titoli effettuata dal DS sulla base dei titoli e delle esperienze dichiarate, come da 
Decreto Dirigenziale Prot. N. 1672 del 24/06/2016;  
VISTA la Nomina con Incarico di Progettista interno alla prof.ssa Bianca Vitale prot. N. 1672 del 24/06/2016; 
VISTA la RDO n 1281319 del 10 agosto 2016; 
ESAMINATE le offerte presentate in tempo utile dalle ditte invitate; 
CONSTATATA la regolarità della documentazione presentata dalla ditta C2 S.R.L. 
VISTA la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA e l’aggiudicazione provvisoria dell’affidamento 
di cui all’oggetto, alla C2 S.R.L. unico fornitore che ha presentato un’offerta valida; 
RITENUTO l’offerta presentata da C2 S.R.L. congrua e idonea a soddisfare il fine pubblico perseguito 
dall’Istituto; 
ACQUISITO il DURC in corso di validità della ditta C2 S.R.L. 
PRESO ATTO di quanto autocertificato dalla ditta C2 S.R.L. 
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro il 10/08/2016 
 

DETERMINA  

Art. 1 
DI DARE ATTO alle premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2  

DI AGGIUDICARE la gara indetta tramite RDO su MEPA per l’affidamento di beni e servizi della fornitura, 
per l’importo di 17376,00 Euro (diciassettemilatrecentosettantasei Euro) IVA inclusa.   

Art. 3  

DI DARE CORSO prontamente a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula 
del contratto appalto ai sensi della normativa vigente in materia. 

Art. 4  

DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione definitiva sarà da ritenersi efficace ai sensi dell’art. 32 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., solo dopo che la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di 
gara all’operatore economico risultato aggiudicatario provvisorio avrà dato esito positivo 

Art. 5  

DI DARE ATTO divenuta efficace l’aggiudicazione si procederà a dare corso al contratto di appalto di cui 
all’oggetto 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Francesca Alunni 

(Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs.n° 39/1993) 


