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RDO 2484121

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020
Risorse premiali Programmazione 2007/2013
Obiettivi di servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 BIS del 20 aprile 2018
Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli Arredi Scolastici BIS
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/ 30557 del 27/11/2018
PROGETTO 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-105 “DIGIT SCHOOL”

All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente
Sito web, Atti dell’Istituto scolastico
OGGETTO: Decreto aggiudicazione definitiva “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Premialità Obiettivi Di Servizio-Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex
Delibera Cipe n.79/2012. Avviso pubblico AOODGEFID/9911 (bis) del 20.04.2018 - Autorizzazione
AOODGEFID/30557 del 27.11.2018 - PROGETTO 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-105 “DIGIT SCHOOL”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17.12.2014 e
successive modifiche e integrazioni;

VISTO

l’avviso pubblico n. AOODGEFID/9911-BIS del 20 aprile 2018 con oggetto Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Risorse premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi di servizio - Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012, in coerenza con l’Obiettivo specifico

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e
per l’apprendimento delle competenze chiave - Ambienti Digitali per la didattica integrata con
gli Arredi Scolastici BIS;
VISTO

il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica – candidatura n. 1019728 del 08-06-2018;

VISTA

l’autorizzazione all’impegno finanziario comunicato all’USR Abruzzo con nota MIUR prot. n.
AOODGEFID 30557 del 27/11/2018;

VISTA

la Nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/32507 del 17/12/2018 inviata all’Istituto
Omnicomprensivo di Alanno, che riporta il codice identificativo del progetto autorizzato
“DIGIT SCHOOL” 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-105;

VISTO

il Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2019, approvato dal Commissario straordinario
con delibera n. 37 del 28 febbraio 2019 in cui il Progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-105 “DIGIT
SCHOOL” per il finanziamento di € 24.999,97 è inserito nelle spese alla voce A03/06 e la
successiva dichiarazione del Dirigente scolastico, prot. n. 8038 del 6-07-2019;

VISTO

il D.lgs n. 129 del 28-08-2018 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO

il Regolamento sulle Attività negoziali al di sotto e oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del
D.I. 28 agosto 2018, n. 129, approvato con delibera n. 36 dal Consiglio d’Istituto (Commissario
straordinario) in data 31 gennaio 2019;

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto,
previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei
limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e
forniture “superiore a 10.000,00 euro”(ovvero “Inferiore a 40.000,00 euro”;)
VISTA

la R.d.O. n° 2484121 formulata sul portale acquisti in rete della PA in data 30/12/2019;

VISTO

il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 172 del 09-01-2020;

VERIFICATO che la ditta PUNTO SCUOLA SRLS Via Montanara 49, Pescara, è in possesso della regolarità
contributiva e del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
VERIFICATO altresì il possesso, in capo alla ditta individuata in determina di aggiudicazione provvisoria
di cui sopra, degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2

Si aggiudica definitivamente attraverso la procedura telematica all’interno del portale MEPA, la fornitura di
beni e servizi di cui trattasi, a favore della Ditta PUNTO SCUOLA SRLS, Via Montanara n. 49 Pescara;
Art.3
Si approva il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MEPA in data 13 gennaio 2020
che riporta le clausole contrattuali;
Art.4
Si ottempera alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della L.
136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto corrente dedicato,
comunicato dalla ditta Punto Scuola SRLS.
Art. 5
Si ottempera alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, provvedendo a
pubblicare i dati del presente atto sul sito istituzionale della scuola -amministrazione trasparente e albo on
line.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa M. Teresa Marsili
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale
e a normativa connessa

