
   

  Moliterno,  17/10/2016 Prot.  n° 0003423 - C/14 CUP: H86J15001470007 CIG: Z0F1AD2896          Alla DIGITAL  SRL                                                                                                          Al Sito WEB dell'istituto                                                                                  Agli    Atti   
Oggetto: Decreto aggiudicazione definitiva delle procedure di acquisizione di beni e servizi con i 
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 – “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” PON 2014/2020 - Annualità 2015 Codice Progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-41 “Didattica  interattiva  con  la  LIM“.Risultati R.d.O. n° 1302853 
del 10/08/2016.                                                            Il Dirigente Scolastico 

  VISTO il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, n.
1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 
 

 VISTO l’Avviso del MIUR prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la presentazione delle     proposte relative all’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”;   VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/5881 del 30 marzo 2016 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;
 RITENUTO che per la realizzazione del progetto specifico 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-82 Una nuova didattica negli ambienti digitali è stato necessario effettuare attività di negoziazione per l’acquisizione di beni e servizi;
 VISTE le linee guida FSE-FESR edizione 2014/2020 e le disposizioni ed istruzioni per la programmazione 2014/2020 emanate dal MIUR;
 VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 03 del 29/04/2016 con cui si approva il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2016 in cui è stato inserito il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-41”Didattica  interattiva  con  la  LIM”;
 VISTO l’ art. 30 comma 1 e gli art. 36,37 e 38 del Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016;
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 VISTO la R.d.O. n°  1302853  formulata sul portale acquisti in rete della PA in data 10/08/2016;  PRESO ATTO delle valutazioni relative alla R.d.O. n° 1302853  del 10/08/2016 e delle seguenti determinazioni in merito; DECRETA 

 
Art. 1  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2  Si aggiudica definitivamente l’acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi del Decreto 

Legislativo n.50 del 18/04/2016 per la realizzazione del progetto “10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-41 
denominato “Didattica  interattiva  con  la  LIM“ con la R.d.O. n° 1302853  alla ditta DIGITAL  SRL di  
Casalnuovo  di  Napoli; 
 
 

Art.3  Si dispone la formulazione dell’ordine delle forniture entro il 7 gg. dalla pubblicazione del presente 
decreto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  ( Prof.ssa Marinella Giordano )  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993             
 


