
 
Prot. n. 1505 /C24        Colmurano, 7 aprile 2018 

 

 

Al Sito web 

 

 

CUP: G16J15001990007 

GIG: Z262268504 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme Generali                   

sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"; 

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

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile”; 

VISTO il D. L.gs n. 50 del 18 aprile del 2016, recante “Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”, come modificato, dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTO il regolamento (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; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 12810 del 15/10/2015 del Ministero dell’ 

Istruzione, dell’ Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale — 

relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei — Programma 

Operativo Nazionale "Per la Scuola competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014/2020 — Avviso pubblico rivolto alle istituzioni 

scolastiche statali per la 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 di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA 

 

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31751 del 25/07/2017 di formale 

autorizzazione al progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-42 

“Laboratori digitali mobili”; 

VISTO 

 

VISTE 

 

il Programma Annuale e.f. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto in data 

07/02/2018; 

le nuove linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento degli appalti di 

valore inferiore alla soglia comunitaria (Delibera 1 marzo 2018 n. 206); 



 
VISTE 

 

 

VISTO  

 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

VISTI 

le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020” pubblicate con nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID/1498 del 09/02/2018; 

l’avviso pubblico prot. n. 746/C24 del 20/02/2018 per la manifestazione di 

interesse a partecipare alla procedura negoziata tramite richiesta di RDO sul 

MEPA per la fornitura di beni per l’attuazione del progetto “Laboratori digitali 

mobili”; 

che alla data del 07/03/2018 è pervenuta a questa Istituzione una sola 

manifestazione di interesse, presentata dalla Ditta MF SRL, acquisita al 

protocollo numero n. 951/C24 del 06/03/2018; 

i precedenti rapporti contrattuali e l’affidabilità dell’operatore economico; 

 

  

DETERMINA 

 

di reinvintare il contraente uscente alla procedura di selezione per la fornitura di beni e servizi per la 

realizzazione del progetto PON 10.8.1.A3-FESR-PON-MA-2017-42 “Laboratori digitali mobili”. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nazzareno Miele 
                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


