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Abintrax srl - Monopoli 

Computer Time srl - Gallarate 
Grisoni Sistemi Didattici snc-Como 
Monti & Russo Digital srl -Legnano 

Si.el.co sas – Lonate Pozzolo 
 
Al Sito Web dell’Istituto 

Agli Atti 
 
 

OGGETTO: procedura affidamento diretto, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, integrativo e correttivo al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , per la fornitura di un laboratorio Scientifico Mobile Cod. progetto: 

10.8.1.A3- FESRPON-LO-2017-80 – “Sperimento dunque imparo: il laboratorio scientifico mobile” - 

Autorizzazione Miur prot. n. AOODGEF1D/31750 del 25/07/2017 

CUP: G34D15000000007 
CIG:  Z6720FFFBB 

 
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - RdO Mepa n. 1817226 

 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

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 D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, art. 32 e 33 

e ss.mm.ii  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 

VISTI i seguenti Regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

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; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 10 2015 “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 di settore e per 

l'apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 con oggetto: 

“Scorrimento della graduatoria, autorizzazione dei progetti e conseguente impegno di spesa su 

base regionale – Fondi strutturali europei – Programma operativo nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

VISTA la normativa vigente, le linee guida, i manuali per la gestione informatica, le istruzioni e 

disposizioni per i PON; 

VISTA la determina a contrarre disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 5922/VI.2 

del 28/11/2017; 

VISTO il verbale delle operazioni di esame e aggiudicazione della RDO n. 1817226 redatto in data 

11/01/2018; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente 

DECRETA 

l’aggiudicazione definitiva della gara di cui alla RDO n. . 1817226 pubblicata su MEPA in data 

13/12/2017 per l’affidamento delle forniture relative al progetto finanziato a questo istituto per la 

realizzazione di ambienti digitali, codice progetto: 10.8.1.A3- FESRPON-LO-2017-80 – “Sperimento dunque 

imparo: il laboratorio scientifico mobile”, lotto 1 alla Ditta “Abintrax srl. di Monopoli (BA) Via Marina del 

Mondo n. 62 - partita IVA 07644780723 per un importo IVA esclusa di € 6.240,00 (seimiladuecentoquaranta/00 

euro).e lotto 2 alla Ditta “Abintrax srl. di Monopoli (BA) Via Marina del Mondo n. 62 - partita IVA 07644780723 

per un importo IVA esclusa di € 10.399,00 (diecimilatrecentonovantanove/00 euro).  

 
 
 Il Dirigente scolastico 
 (Daniele Chiffi) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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