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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 “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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali  
CODICE CUP – D26J15001550007. 

 
 
 
 
 
 
Decreto n. 3383 

Cagliari,   26 novembre 2016  
 
OGGETTO:   Aggiudicazione gara in via definitiva.   

 
 

I L   D I R I G E N T E     S C O L A S T I C O 
 

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. ;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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  l’avviso Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015 - modulo 10.8.1 A3 - FESRPON con cui si 
dà possibilità alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo e del secondo ciclo d’istruzione di 
accedere ai finanziamenti FESR per la  realizzazione di ambienti digitali; 

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;  

VISTE le  “Disposizioni  ed  istruzioni  per  l'attuazione  delle  iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020”; 

VISTA  la nota della Direzione Generale per interventi in materia di  edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. n. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 
pubblicata sul sito MIUR, con la quale si comunicava l'avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno 
di spesa; 

VISTA  la  nota  del  MIUR  Prot. N. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 di  approvazione dell’intervento  
a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON – Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 
finanziamento 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-91;  

VISTA la deliberazione n. 70 del 14/12/2015 di approvazione  del  Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2016; 
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VISTO       il proprio  decreto a contrarre n. 3374 del 10.11.2016, per l’acquisto di n. 4 targhe pubblicitarie e n. 

25 etichette nell’ambito del  PON (FESR), finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, 
relativamente al  Progetto  “Scuola Infanzia Multimediale”; 

VISTO           le risultanze dell’istruttoria  avanzata dal  Direttore  S.G.A in data 10/11/2016  per l’acquisto 
di: n° 4 targhe a colori formato A3 in plexiglass con distanziatori in acciaio e n° 25 etichette 
su adesivo, con destinazione: Sedi scuole dell’infanzia: Via Bandello, Piazza Pitagora, Via 
Salvatore Rosa e Via Castiglione .-,Progetto/Attività: P02 Progetto Pon 10.8.1.A3; 

 ACCERTATO che per la scelta dei contraente, dopo aver consultato il sito www.acquistiinretepa.it  e aver verificato 
che, per il bene/servizio, non risulta essere disponibile per tipologia in una delle convenzioni  
CONSIP attive, si è proceduto  mediante procedura di contrattazione ordinaria con richiesta di 
preventivo ad almeno tre ditte individuate con i seguenti criteri cosi come previsto nel Manuale di 
Amministrazione della Scuola:Ditte specializzate in forniture del bene/servizio in oggetto reperite tra 
i fornitori individuati dalla scuola di assoluta professionalità;  

VISTE le offerte pervenute; 
ESAMINATO il  prospetto comparativo delle offerte; 
RITENUTO  che la Ditta: IL LEGATORE  DI CACCIUTO SIMONE - VIA IS MAGLIAS 174 -  09122 CAGLIARI 

(CA) sia nelle condizioni di fornire il materiale richiesto alle condizioni di mercato 
complessivamente più favorevoli e nel modo economicamente più conveniente, 

ACCERTATO che il valore della fornitura di cui trattasi non eccede il limite di € 2.000,00; 
ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria; 

 
DECRETA 

 
L’aggiudicazione definitiva  della gara per la fornitura di targhe e targhette per il Progetto PON Azione 10.8.1- 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave - Codice Identificativo10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-91 “Scuola Infanzia Multimediale”- CODICE 
CUP – D26J1500155000, alla Ditta IL LEGATORE  DI CACCIUTO SIMONE VIA IS MAGLIAS 174 -  09122 
CAGLIARI (CA) il cui valore dell’offerta è di € 305,00 incluso  IVA. 
 
Il presente decreto viene pubblicato in data odierna sull’Albo online e sul sito web www.17circolo.gov.it  di questa 
Istituzione scolastica. 
           

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Lucina TOLU 
                             Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) 

         Firma autografa sostituita a mezzo 
         stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 
         D.Lgs. n. 39/199 
All’Albo Pretorio 
Al Sito web www.17circolo.gov.it 

Agli Atti          

 
 
 

 


