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Prot.n. 1713         Carrara, 14/03/2019 

 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione DEFINITIVA per RDO materiali tecnologici informatici  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR)-Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR)”  Azione 10.8.1.B “Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed 

artistici” . 

Avviso pubblico prot. N.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi 

Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-3 “Innoviamoci”  

CUP  I57D17000190007 – CIG 7769837055 

 

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. 23 maggio1924, 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. ; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

CONSIDERATO l’art. 50 del 18.04.2016 , Codice degli Appalti per gli acquisti ed il Regolamento di esecuzione 

del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
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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 “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020; 

 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/9906 del 20/04/2018 con 1a quale il MIUR ha comunicato a 

questa istituzione scolastica l'autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico 

prot. N.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, finalizzato alla realizzazione del progetto “Innoviamoci” ed il 

relativo finanziamento di € 99.999,96; 

 

VISTO il decreto di ISCRIZIONE IN BILANCIO, n.prot. 7989  del  21/09/2018, del progetto P19 cod. 10.8.1.B2-

FESRPON-TO-2018-3 “Innoviamoci” pari a € 99.999,96; 

 

VISTE le “disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. N. 1588 DEL 13/01/2016 aggiornate con la nota di 

questa Autorità di Gestione prot. AOODGEFID31732 del 25/07/2017 ”; 

 

VISTO che l'obbligatorietà di fare ricorso alle convenzioni attive è, ovviamente, legata alla circostanza che il 

bene da acquistare sia reperibile attraverso una delle convenzioni aperte; 

 

VISTA la circolare M.I.U.R. -prot. N. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, con la quale si comunicano alle 

Istituzioni scolastiche precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni scolastiche mediante convenzioni 

Consip alla luce del D.Lgs 95/2012 e della L.gge 228/2012; 

 

LETTE le “disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. N. 1588 DEL 13/01/2016 aggiornate con la nota di 

questa Autorità di Gestione prot. AOODGEFID31732 del 25/07/2017 ”; 

 

POICHE’ le offerte presentate sono n.2 (due) nello schema come di seguito; 

 

N. Ragione Sociale Data e ora presentazione offerta 

1 Rekordata 21/02/2019 12:51:16 

2 Berti Simone 22/02/2019 17:32:01 

 

ANALIZZATI i documenti presentati in sede di RDO e i relativi punteggi; 

 

 

Non essendo pervenuta nessuna contestazione in riguardo all’aggiudicazione provvisoria; 
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VERIFICATO che la Ditta Rekordata è aggiudicataria secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa del Bando RDO n. 2219456; 

 

DECRETA 

 

L’aggiudicazione DEFINITIVA inerente il progetto PON 2 0 1 4 / 2 0 2 0 Programma Operativo Nazionale 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR)-Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR)” Azione 10.8.1.B “Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed 

artistici”, per la realizzazione di Laboratori Didattici Innovativi presso l’IIS “A. Gentileschi”, sede Palma, sede 

Tacca, Sede Gentileschi, di cui di cui al Bando di gara sulla piattaforma MEPA (RDO N. 2219456), per la 

fornitura del materiale inventariabile necessario per la realizzazione del medesimo Progetto sotto-titolato 

“Innoviamoci”, alla seguente ditta, con il seguente importo: 

- Rekordata con rappresentante Sig. Maurizio Malara sede ViaF.lli Bandiera, 3/A, 10100, TORINO (TO) per 

un importo di € 57.839,50 IVA esclusa. 

            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                             Prof.ssa Anna Rosa Vatteroni 

 

 


