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Prot. n. 3268/ B18b

Corridonia, 01.06.2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 maggio 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 Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recanti “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO
l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. leg.vo n. 50/2016;
VISTO
il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni scolastiche” (D.I. n. 44/01);
VISTI
i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali o di
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO
il Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’Apprendimento” approvato con decisione n. C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 51 del 21.11.2015 con la quale è stato approvato il P.O.F. per
l’a.s. 2015/16;
VISTO
il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture (prot. n. 864/C14
del 12/02/2016);
VISTA
la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGHEFID/1765 del 20/0/12016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo 10.8 azione 10.8.1 del P.O.N. Programma Operativo Nazionale (P.O.N.)
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’Apprendimento” ed il relativo
finanziamento;
VISTA
la delibera n. 9 del Consiglio d’Istituto del 11/02/2016, di approvazione del Programma annuale e.f.
2016 e la successiva delibera n. 11 del 11/02/2016 con cui il Consiglio di Istituto esprime la volontà di
di assumere la responsabilità di attuazione del progetto (cod. id. 10.8.1 A1-FESRPON-MA-2015-90)
ammesso al finanziamento per l’importo di € 15.000,00 (nota M.I.U.R. prot. n. AOODGHEFID/1765
del 20/0/12016);
PRESO ATTO del proprio provvedimento prot. n. 3014/B18b del 19/05/2016 è stato decretato l’avvio delle procedure
di acquisizione in economia mediante R.D.O. – ME.PA. a mezzo procedura comparativa di cui all’art.
34 del D.I. n. 44/2001per l’affidamento della fornitura di beni e servizi necessari alla realizzazione
della rete LAN/WLAN nel plesso di sc. primaria “L. Lanzi”, come previsto dal progetto cod. id.
10.8.1 A1-FESRPON-MA-2015-90;
VISTO
la R.d.O. n. 1219245 (prot. n. 3058/B18b del 20/05/2016);
VISTO
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PRESO ATTO che l’unica offerta pervenuta è relativa alla Ditta Abacus Informatica S.r.l. di Macerata;
VERIFICATE le dichiarazioni di cui agli allegati A) e B) presentate dalla medesima Ditta;
EFFETTUATA l’aggiudicazione provvisoria in data 30/05/2016;
RICHIESTI
i documenti di verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Leg.vo n. 50/2016;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
l’aggiudicazione definitiva della gara di cui alla R.d.O. n. 1219245 (cod. id. 10.8.1 A1-FESRPON-MA-2015-90) alla
Ditta Abacus Informatica S.r.l. di Macerata (P. I.V.A. n. 01130830431), unica offerente, secondo le specifiche del
disciplinare di gara e del progetto.
Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all’Albo pretorio e sul sito web di questa Istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Moreno Trubbiani

