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Sottoazio
ne

Codice identificativo 
progetto

Titolo progetto Importo 
autorizzato 
forniture

Importo 
autorizzato 

spese 
generali

Totale 
autorizzato 
progetto

10.8.1.A
3

10.8.1.A3-FESRPON-
VE-2015-49

A scuola...con 
un touch!

€ 18.966,12 € 1.030,00 € 19.996,12

CUP G86J15002220007 CIG Z9E1A4C6A5

• All’Albo on line dell’I.C.
• Agli atti dell’I.C.

Oggetto: determinazione di aggiudicazione definitiva  Progetto PON 
FESR cod. Identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-49 – "A 
scuola ...con un touch!" - Avviso pubblico AOODGEFID\12810  del 15 
ottobre 2015. Autorizzazione MIUR prot. AOODGEFID\5886 DEL 
30/03/2016.

Il Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico
VISTO il R.D del 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione 
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. del 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.;
VISTO l’art. 33 del D.Lgs 50/2016;
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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;
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;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 130 del 24/11/2015 con la quale è 
stato adottato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con la quale è stato
trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 19,996,12 per
autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. 
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di
Ambienti Digitali;
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016, approvato con 
delibera del Consiglio d’Istituto n. 138 del 11/12/2015 e variazione di bilancio 
con delibera n. 165 del 18/04/2016 nella quale è inserito il Progetto 
autorizzato e finanziato;
VISTA la Determina a contrarre prot. n. 3228/A37a del 15/06/2016, con la 
quale è stato stabilito di procedersi a scelta del contraente mediante RDO in 
Mepa, con  criterio di aggiudicazione al prezzo più basso; 
VISTA La procedura MePa - RdO n. 1249537 del 16/06/2016 effettuata sul 
portale www.acquistinretepa.it e conclusa in data 26/06/2016.
PRESO ATTO che le operazioni  sono state espletate, rispettando tutte le fasi 
e i termini previsti fino ad arrivare all’individuazione delle ditte in 1ª e 2ª 
posizione attraverso la graduatoria provvisoria elaborata dal Mepa;
AVVIATE le verifiche previste dai termini di legge;
RITENUTO, pertanto, possibile procedere alla aggiudicazione definitiva 
dell’affidamento della fornitura;

D E T E R M I N A
• Di approvare l'esito delle operazioni di gara di cui al Progetto "A scuola 
...con un touch!" codice 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-49; 
• Di di aggiudicare, in via definitiva, la gara in oggetto alla ditta Nicolis 
Informatica e Servizi srl con sede in Villafranca di Verona;
• Di impegnare la somma all'aggregato P10 del Programma Annuale per 
l'esercizio finanziario 2016;
• Di pubblicare sul sito web www.icmozzecane.gov.it  il presente 
provvedimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    dr. Edoardo Citarelli

firma autografa sostituita dal nominativo (art. 3, c.2 Dlgs 39/93)


