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Determinazione del Dirigente Scolastico 

(Art. 11 del D. Lgs 163/2006) 

 

N. 978  del 8 settembre 2014 

 

OGGETTO:DECRETO DI AGGIUDICAZIONE - PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” 

FESR E-1-FESR-2014-987 denominato “LEARNING LAB” 

CIG ZCB105842D 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO   il D. Lgs. 163 del 12/04/2006, codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture per 

la Pubblica Amministrazione; 

VISTO  il PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” (PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004), di 

titolarità del MIUR, approvato con Decisione n. C 3878/2007 del 7 agosto 2007; 

VISTE  Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013”;  

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 

2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di 

costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 

2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 23.03.2014 relativa all’avvio di tutte le 

procedure inerenti il progetto; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle 

procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 

VISTA la nota MIUR n. AOODGAI-4266 del 20.05.2014 avente per oggetto: Programma 

Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 _ 2007 IT 16 1 

PO 004 Asse II _ “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo Operativo E.1 
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“Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente 

dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la 

ricerca didattica degli istituti”. Autorizzazione dei progetti e impegni di spesa a valere 

sulla circolare prot. n. AOODGAI-1858 del 28.02.2014, per un totale di € 15.000;  

VISTO  il proprio decreto di assunzione al Programma Annuale E.F. 2014 del progetto 

summenzionato, prot. n. 1530/B15 del 21 giugno 2014; 

VISTA la delibera n. 17 del 25 giugno 2014 con cui il Consiglio di Istituto ha approvato la 

variazione al Programma Annuale; 

VISTO  il proprio provvedimento di indizione della gara prot n. 1755/B15 del 31 LUGLIO 2014 

luglio 2014 con procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per 

l’affidamento del servizio, beni, fornitura la Dirigente Scolastica Francesca De Ruggieri 

dell’Istituto Comprensivo Savio – 2° Gruppo ha indetto la procedura comparativa, ai sensi 

dell’art. 34 del D.I 44/2001, per la realizzazione di un ambiente dedicato ai docenti; 

VISTA la lettera di invito del 31 luglio 2014, prot. 1755/B/15; 

VISTO  il verbale redatto in data 2 settembre 2014, prot. n. 1944/B/15, dalla Commissione Tecnica 

PON-FESR,  regolarmente nominata e convocata con dispositivo dirigenziale, n. 

1917/B/28B del 1 settembre 2014; 

VISTI  i prospetti comparativi inerenti l’aggiudicazione delle gare espletate per la fornitura di 

attrezzature previste dai progetti che prevedono la realizzazione di un ambiente dedicato ai 

docenti; 

RITENUTO   di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto per la fornitura dei beni di cui al 

bando di gara in premessa; 

  

D E C R E T A 

 

l’aggiudicazione  DEFINITIVA relativa al bando di gara, alla ditta:   

 

ISI S.R.L. con sede in Santeramo in Colle, Via Enrico Fermi 24, 70029 

 

Successivamente, sarà cura della scrivente, comunicare, a seguito di intese, la data della stipulazione del 

contratto.  

 

A partire dalla data odierna verranno attivate le procedure per la stipula del contratti di appalto con gli 

offerenti risultati aggiudicatari nel rispetto della normativa vigente.  

 

Il provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo della Scuola e sul sito web della scuola. 

 

La Dirigente Scolastica 

Francesca De Ruggieri 

 

 


