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Prot n. 2212 / b32                                                                                                     Pozzuoli,  15/07/2016 

 

� ALL’AUTORITA’ DI GESTIONE FESR 

� AL SITO WEB/AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

� ALL’ ALBO PRETORIO/ATTI 

� ALLE DITTE INVITATE 

� ALLA DITTA ANALYSIS srl 

 

Oggetto: Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-480 Ambienti Digitali -  Titolo “AULE NO LIM...ITS”  
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave. Sottoazione 10.8.1.A3 Ambienti Multimediali “Aule aumentate dalla tecnologia” 

C.U.P. E86J15002310007 
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

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. 23maggio 1924, 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 P.A. 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 D.Lgs 50/2016; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

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

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

VISTA le delibere degli OO.CC.; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento” 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 
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didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi

professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016 di

sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi 

l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la Scuola 

2014 – 2020 – sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali

finanziamento. Codice Progetto: 10.8.1.A3

VISTA l’assunzione in bilancio del finanziamento, prot. n. 954/b32 del 07/04/2016;

RILEVATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge

488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi compa

chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature. (la formula chiavi in mano

semplice fornitura di attrezzature ma la configurazione di un

e libera dall’obbligo di utilizzo delle convenzioni Consip)

CONSIDERATA la scadenza del progetto entro 31/10/2016

VISTA la richiesta di manifestazione di interesse, richiesta con nota prot. n. 1764/b32 del 10/06/2016;

VISTO il verbale di sorteggio ditte, prot. 

VISTA la RdO n. 1253760 del 20/06/2016;

CONSIDERATO che è pervenuta unica offerta dalla ditta Analysis srl, come da scheda tecnica di gara

VISTA la graduatoria della RdO prot 2114/b32 del 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

l’aggiudicazione definitiva della gara 10

NO LIM...ITS”  alla ditta Analysis srl con un’off

 

Tutti gli atti di gara sono visionabili sul sito internet della Scuola nella sezione dell’Amministrazione 

trasparente. 
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Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.

la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere 

 infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laborator

competenze chiave del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 

azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali

10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-480; 

VISTA l’assunzione in bilancio del finanziamento, prot. n. 954/b32 del 07/04/2016;

l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge

488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura,

chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature. (la formula chiavi in mano del progetto presuppone non la 

semplice fornitura di attrezzature ma la configurazione di un insieme di prodotti diversi per un determinato fine 

convenzioni Consip) 

la scadenza del progetto entro 31/10/2016, 

la richiesta di manifestazione di interesse, richiesta con nota prot. n. 1764/b32 del 10/06/2016;

il verbale di sorteggio ditte, prot. n. 1900/b32 del 20/06/2016; 

n. 1253760 del 20/06/2016; 

che è pervenuta unica offerta dalla ditta Analysis srl, come da scheda tecnica di gara

2114/b32 del 30/06/2016; 

utto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

 

DECRETA 

 

10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-480 Ambienti Digitali 

alla ditta Analysis srl con un’offerta di € 13929,90 IVA esclusa. 

Tutti gli atti di gara sono visionabili sul sito internet della Scuola nella sezione dell’Amministrazione 
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infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali. 

approvazione dell’intervento a valere 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 

azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali” ed il relativo 

VISTA l’assunzione in bilancio del finanziamento, prot. n. 954/b32 del 07/04/2016; 

l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 

rabili con quelli relativi alla presente procedura, nella formula 

del progetto presuppone non la 

ti diversi per un determinato fine 

la richiesta di manifestazione di interesse, richiesta con nota prot. n. 1764/b32 del 10/06/2016; 

che è pervenuta unica offerta dalla ditta Analysis srl, come da scheda tecnica di gara; 

utto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

480 Ambienti Digitali -  Titolo “AULE 

Tutti gli atti di gara sono visionabili sul sito internet della Scuola nella sezione dell’Amministrazione 

 


