
 

 

Prot. n. 2935/B18            

           Roma, 27/06/16 

Il Dirigente Scolastico 

Istitutocomprensivo “Giovan Battista Valente” 

 

CUP: F86J15002330007  CIG: Z611A2F817 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

FESR Asse II -  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. Sotto Azione 10.8.1.A3 “Ambienti multimediali”. 
 

Comunicazione di aggiudicazione provvisoria forniture per il  
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-212 ““Didattica 2.0 – Una lim per tutti”” 

 

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  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 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

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";  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

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 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO il 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 -  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; Sotto Azione 10.8.1.A3 “Ambienti multimediali” di cui alla 
nota MIUR 12810 del 15/10/15; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 con la quale è stato 
autorizzato il progetto “Didattica 2.0 – Una lim per tutti” 10.8.1.A3-FESRPON-
LA-2015-212 ed il relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  7 del 08/09/15, con la quale è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14/01/16 con la quale è stata approvato 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto prot. n. 414 del 01/02/15 che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure in economia;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 03/05/16, in merito all’assunzione 
formale in bilancio del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-212, nella scheda 
Progetto “P43”;  

VISTA la determina a contrarre prot. n. 2127/B18 del 04/05/16; 

VISTA la RDO n. 1247474 del 14/06/16; 

VISTO che l’unica offerta pervenuta è quella della ditta Roma Libri & Informatica Srl; 

 

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

DETERMINA 

 
di aggiudicare in via provvisoria la gara indetta sul MEPA con RDO n. 1247474 del 14/06/16, alla 
ditta ROMA LIBRI & INFORMATICA Srl con sede a Roma in via S.ta Croce in Gerusalemme, 
101/B, P. IVA 07782171008, per un importo complessivo contrattuale di € 16.330,00 
(sedicimilatrecentotrenta/00 Euro) iva esclusa. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il 
termine di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione, il presente provvedimento e la relativa 
aggiudicazione di gara si intenderanno definitivi. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Rosamaria Lauricella Ninotta  
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 § 2 del D.Lgs. 39/93 


