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Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-27 

 

Albo Pretorio on-line – Sito web 

Amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo Progetto PON 

Atti 

 

 

Oggetto: Aggiudicazione provvisoria della RdO n. 1418688 del 23/11/2016. 

Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". Progetto P.O.N. 

Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi”, Azioni 10.8.1. “Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore per l’apprendimento delle competenze chiave”, 

sotto-azione 10.8.1.A3 “Realizzazione di Ambienti digitali”. 

Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-27 

CUP C56J150015800007 – C.I.G. ZF91C11744 

Il Dirigente Scolastico 

• Visto l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, 

numero AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 

per la realizzazione di ambienti digitali. 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” – Azioni 10.8.1. “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore per l’apprendimento delle competenze chiave”, sotto azione 

10.8.1.A3  “Realizzazione di Ambienti digitali”; 
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• Vista la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/5726 del 23 marzo 2016 del MIUR – 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

– Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, con la quale è stata comunicata la 

formale autorizzazione della proposta inoltrata, con codice di autorizzazione “10.8.1.A3-

FESRPON-SI-2015-27 ISTITUTO SAN BIAGIO SCUOLA 3.0”; 

• VISTA la successiva Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/5876 del 30 marzo 2016; 

• VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 30 maggio, di approvazione e avvio 

formale all’espletamento del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-27 “ISTITUTO SAN 

BIAGIO SCUOLA 3.0” 

• Viste le deliberazioni adottate dagli Organi collegiali per quanto in argomento; 

• Visti i consequenziali adempimenti derivanti da quanto fin qui riportato; 

• Visto il D.I. n.44 del 1° Febbraio 2001; 

• Viste le indicazioni contenute nel precitato Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 

ottobre 2015, 

• Vista la Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• Visto il D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003; 

• Vista la normativa comunitaria e nazionale relativa alla Gestione dei Fondi strutturali Europei 

e all’ammissibilità delle spese consentite nell’ambito del FESR; 

• Vista la determina a contrarre disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento del 18 

novembre 2016 prot. n. 5783/C24; 

• Vista l’RdO n. 1418688 del 23/11/2016; 

• Visto il verbale del 03/12/2016 di apertura delle buste virtuali per la valutazione delle offerte 

e l’aggiudicazione dell’RdO, che fa parte integrante della seguente determina e ad essa allegato; 
 

DECRETA 

di aggiudicare provvisoriamente la gara di cui alla RDO n. 1418688, pubblicata su MEPA il 

23/11/2016, per ‘affidamento di beni e servizi per la realizzazione del Progetto “ISTITUTO SAN 

BIAGIO SCUOLA 3.0” - codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-27 – C.I.G. ZF91C11744. 

 

Classifica della gara (Prezzo più basso) 

 

Concorrente Valore complessivo dell’offerta 

BSS SRL di Ragusa € 14.760,00 

CE.S.IN. di Catania € 15.488,00 

• Di dare atto che l’importo di aggiudicazione ammonta ad € 14.760,00 

(quattordicimilasettecentosessanta/00) IVA esclusa; 

• che l’aggiudicazione della gara diventerà definitiva e la conseguente stipula del contratto 

restano subordinate alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo all’operatore 

economico aggiudicatario. 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il 

D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  
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Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente.  

L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2015, a titolarità del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 

programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 

sociale. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Antonia Maria Vaccarello 

 

Destinatari: 

 

- Al Fascicolo Progetto PON 

- Albo Pretorio on-line Sito web  

- Sezione Amministrazione Trasparente  

- Atti 

- BSS SRL - RAGUSA 
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