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Agli Atti
Agli Operatori Economici concorrenti
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria relativa alla procedura per la fornitura di beni e
servizi riguardante il progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei – Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020.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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso
pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020
Titolo del progetto: SMART CLASS IC ALERAMO
Codice Progetto: 10.86°-FESRPON-PI-2020-222
CUP: G12G20000710007 CIG: ZD12D833E9

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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";
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) 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 2014 IT05M2OP001 “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 D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolar modo il Titolo V ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione delle
negoziazioni);
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR);
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-2020)
relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte
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progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR);
VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10451 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed
interne”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR);
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 2455/06-02 del 08/05/2020) relativo al progetto in oggetto;
VISTA la determina a contrarre (prot. N. 3551/06-02 del 01/07/2020) relativa alla procedura negoziata tramite
richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture previste dal progetto in oggetto;
VISTO la procedura di gara (prot. N. 3555/06-02 del 01/07/2020) per l’acquisizione dei servizi/forniture
previste dal progetto in oggetto;
VISTO il verbale di valutazione delle offerte relativo al progetto in oggetto (prot. N. 3871/06-02 del
18/07/2020);
VISTO il decreto dell’aggiudicazione provvisoria della gara relativa al progetto in oggetto all’operatore
Economico REKORDATA, con Partita IVA 05185750014, che ha prodotto un offerta di €. 9.601,24 IVA
Esclusa (Prot. n. 3872/06-02 del 18/07/2020)

DECRETA
in data 29/07/2020, l’aggiudicazione definitiva della gara relativa al progetto in oggetto all’operatore Economico
REKORDATA, con Partita IVA 05185750014, che ha prodotto un offerta di €. 9.601,24 IVA Esclusa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorenzo Maria Varaldo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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