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   COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA REALIZZAZIONE DI BENI E SERVIZI  

   PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

   L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-229. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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         l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “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” 

VISTA   la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. la nota Prot. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 autorizzazione     

                     Progetto: 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”; 

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; 

VISTE        le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

  VISTO        che con Determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n prot. n.2874 del 19 giugno 2020 è stata  

                      indetta una gara, ai sensi del D.Lgs 50/2016 tramite RDO su MEPA finalizzata all’acquisto in economia di  

                      beni per il progetto che prevede la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo, relativamente al  

                      Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-229; 
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VISTO       il  D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO       il capitolato tecnico del disciplinare di gara  prot. n. 2877 del 23/06/2020, riferito alla RDO n. 2595326; 

VERIFICATA  la necessità di procedere  agli adempimenti  utili  all’affido dell’ incarico di realizzazione del progetto  

                   nei tempi previsti  e considerato che l’ aggiudicazione definitiva della gara e la firma del contratto di  

                   fornitura deve avvenire  entro 90 gg. dalla data di autorizzazione del progetto; 

VISTA       la nomina prot. n. 3050 del 01/07/2020 della Commissione di Valutazione delle offerte ricevute;  

VISTO      il verbale della suddetta Commissione di Valutazione prot. n. 3201 del 03 luglio 2020; 

VISTO      il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 3215 del 03/07/2020; 

 

COMUNICA 

 

                l’aggiudicazione definitiva per la fornitura di beni e servizi PON Smart Class-Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-229 

alla ditta  MONTI & RUSSO DIGITAL S.r.l., che ha prodotto l’offerta al prezzo più basso per  

                un costo complessivo  di € 8.176,00 (Iva esclusa) alle condizioni di cui all’offerta tecnica presentata. 

                

                Avverso l’aggiudicazione definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o straordinario al Capo dello Stato. 

               

                Il presente provvedimento viene pubblicato in data 9 luglio 2020 all’Albo pretorio e sul sito web dell’istituto. 

 

 
 
 

 

                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                              Prof. Giuseppe NALBONE 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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