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Prot. 6495/A22a Lucca, 29/12/2017 

 

Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-83 – CIG ZC521515A3 - CUP: E66J15001810007 
 

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. 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 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTI gli artt. 4, 19, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 51, 66, 68, 77, 95, 106 del D.Lgs 19-04- 2016 n.50 di 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Sull'aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture” 
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VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207 nelle parti ancora vigenti); 

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 (FSE); 

 

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; 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto PON FESR 2014-2010 Realizzazione Ambienti Digitali 

di cui all’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione 

di ambienti digitali, Prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 Asse II Infrastrutture per 

l’istruzione- Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – Dal 

Titolo “ Lucca 4 “preso” nella rete”, con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione 

al finanziamento (Collegio dei docenti - n. 13 del 03/11/2015; Consiglio di Istituto - n. 

25 del 27/11/2015); 

 

VISTA la candidatura n. 121962, inoltrata in data 30/11/2015. 

PRESO ATTO  della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31743 del 25/07/2017 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica e dell’elenco 

dei progetti autorizzati mediante scorrimento della graduatoria e conseguente 

impegno di spesa su base regionale Regione Toscana – Codice Identificativo del 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-83. 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 4/9/2017 con la quale è stata approvata la 

variazione al Programma Annuale esercizio Finanziario 2017 a seguito della formale 

assunzione in bilancio di cui al prot. 3440/A22 del 21/08/2017 

 

VISTA la legge 208/2015 art. 1 comma 512; 

CONSIDERATA la scadenza del progetto entro 31-08-2018 (termine ultimo per invio del verbale di 

collaudo); 

CONSIDERATA la soglia di spesa autorizzata per le forniture pari a € 16.083,60 escluso Iva; 

VISTA la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36 

e 63 del Dlgs 50/2016, tramite MEPA, procedura Richiesta Di Offerta R.D.O. n. 1822523 

con scadenza ore 10:00 del 22/12/2017; 

 

VISTA 

 

la presenza di un’unica offerta; 

 

VISTO 

 

il disciplinare di gara Prot. 6326/A22a del 15/12/2017 relativo alla R.D.O. n. 1822523 – 

art.  9 “Criteri di aggiudicazione” punto 6 “L’Istituto Scolastico si riserva di procedere 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e, parimenti, l'Amministrazione 
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ha facoltà di non procedere ad aggiudicazione con provvedimento motivato.” 

 

VALUTATA l’idoneità dell’offerta pervenuta dalla ditta Diemme Informatica s.r.l. c.f. e p.iva 

02115770469; 

EFFETTUATI i controlli amministrativi previsti dalla normativa del presente decreto 

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

 

DECRETA 
 

l’aggiudicazione provvisoria della procedura R.D.O. n. 1822523 alla ditta Diemme Informatica s.r.l. c.f. e 

p.iva 02115770469. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto reclamo o opposizione entro 5 giorni dalla data 

di pubblicazione sul sito dell’Istituto. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo della Scuola e sul sito web della Scuola 

www.iclucca4.gov.it. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariacristina Pettorini 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate) 

 

 


