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OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria offerta RDO n. RDO n.2594363 del 26-06-2020 

per affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 per la fornitura di 

arredo scolastico nell’ambito della realizzazione del 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”. Autorizzazione Prot. AOODGEFID-10451 del 

5/5/2020.Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-229. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la lettera di invito RDO n° 2594363 pubblicata sul MEPA il giorno 26 giugno 2020 di 

richiesta preventivo per la fornitura di arredo scolastico nell’ambito della realizzazione del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020”- 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”; 

VISTE le offerte pervenute nel termine previsto fissato per il giorno 01 luglio 2020; 

ESPLETATE in data 02/07/2020 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo Nichelino III in presenza del Responsabile del Procedimento Prof. Giuseppe 

Nalbone, le operazioni di apertura delle buste pervenute da parte della Commissione e successiva 

valutazione dell’offerta secondo i parametri stabiliti nel capitolato; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione in data 02/07/2020 prot. n° 3201 del 03/07/2020 per 

l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la fornitura del materiale necessario alla 

realizzazione del progetto PON “Smart Class”;
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DECRETA 

 

L’aggiudicazione provvisoria offerta RDO n. 2594363 per l’affidamento diretto ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 per la fornitura di arredo scolastico 

nell’ambito della realizzazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”-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” alla ditta MONTI & RUSSO DIGITAL con sede legale in Legnano (MI), Via 

Liguria n°76/78 – P.Iva 07311000157. 

 

Avverso a tale provvedimento può essere proposto reclamo o opposizione entro 5 giorni 

dall’aggiudicazione (data odierna) ovvero ricorso giurisdizionale nei termini di legge. 

 

L’aggiudicazione, trascorsi gg. 5 giorni dalla pubblicazione sul sito dell’istituto senza opposizioni 

ovvero ricorsi giurisdizionali, diverrà definitiva e la fornitura del servizio sarà autorizzata con 

contratto stipulato tra l’Istituto Comprensivo Nichelino III ed il contraente aggiudicatario nelle 

forme previste dalla normativa vigente. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Istituto www.icnichelino3.it alla sezione 

“Amministrazione Trasparente – Bandi e gare”. 

 

La documentazione di gara viene conservata agli atti dell’Istituzione Scolastica e a disposizione 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accesso agli atti amministrativi. 

 

 

 

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 


