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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-77 Il Ruffini verso la sfida della scuola @2.0 

CUP:   C56J15001390007    

 
 
Prot. n. 4775/c42      Imperia, 24/08/2016 
 

 OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l'apprendimento”.  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. Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-77.  

  CUP: C56J15001390007    CIG ZA31AE544D 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO  il   Decreto   Legislativo   n. 165   del    30 marzo 2001    recante   “ Norme  generali  
                    sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle   Amministrazioni Pubbliche” 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 relativo a “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni scolastiche” 

VISTO il D.P.R. 275 del 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale  2014IT05M2OP001 “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione della 
Commissione Europea  C(2014) n. 9952  del 17/12/2014 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810  del 15 ottobre 2015 emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca finalizzato alla 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”  -  Azione 
10.8.1 “ Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” 
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VISTA  la candidatura n. 11515 presentata da questo Istituto in data 30/11/2015 relativo 
all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810  del 15 ottobre 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/5898  del 30 marzo 2016 con la quale è stata 
comunicata l’autorizzazione alla realizzazione dell’attività progettuale finalizzata alla 
realizzazione di ambienti digitali  

VISTA la delibera del Collegio docenti del 25/11/2015 con approvazione PON –ambienti 
digitali 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 22bis prot. N. 6175/c42    del 30/11/2015 con 
la quale si approvava l’adesione al progetto in questione  

VISTA la delibera n. 01/2016 del 26/01/2016 di approvazione del conto annuale 2016 e 
suoi allegati 

VISTA la delibera n. 14 del 19/05/2016 del Consiglio d’Istituto di assunzione nel 
programma annuale dell’esercizio 2016 del finanziamento assegnato mediante 
l’inserimento di un nuovo progetto identificato con il codice 10.8.1.A3-FESRPON-LI-
2015-77 avente titolo : Il Ruffini verso la sfida della scuola @2.0 

RECEPITE le linee guida relative ai FESR; 
VISTO   il D. Lgs n. 50/2016 “nuovo codice dei contratti”; 

 

VISTA  la determina prot. 4493/c14 del 09/08/2016 con cui si dispone l’avvio della procedura di 
acquisizione di LIM, videoproiettori, server, PC desktop, videocamera mediante richiesta d’offerta 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
 
VISTA la lettera di invito gara RdO  n. 1307340 del 11/08/2016 criterio di aggiudicazione 
mediante il prezzo più basso; 
 
CONSIDERATO che entro le ore 12:00 del 20/08/2016, data di termine della gara, sono 
pervenute n° 2 offerte da parte IN.NET di Imperia e ESSEGI COMPUTER; 

 

ESAMINATA la documentazione prodotta dalle Ditte concorrenti; 

 
PRESO ATTO che l’offerta della Ditta ESSEGI COMPUTER contiene l’articolo videocamera 

Sony FDR-AX53 che non è rispondente alle caratteristiche richieste e non può essere accolta; 

 

PRESO ATTO che l’offerta della Ditta IN.NET ha presentato un’offerta conforme alle richieste; 
 
RITENUTO di poter procede all’aggiudicazione provvisoria della gara in attesa della verifica della 

documentazione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016; 

 
DETERMINA 
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Per le motivazioni sopra espresse, di aggiudicare provvisoriamente alla Ditta IN.NET di Imperia la 
fornitura di n° 10 LIM, n° 10 videoproiettori, n° 1 PC desktop, n° 1 Server, n° 1 videocamera  
relativi al Progetto PON 2014/2020 in oggetto. 
 
Eventuali reclami e ricorsi avverso l’esito della gara, o richieste di accesso agli atti, devono 
pervenire alla Scuola entro il termine tassativo delle ore 12.00 del 29/08/2016. In caso entro il 
suddetto termine non pervenisse alcun reclamo/ricorso o richiesta di accesso, la gara è da ritenersi 
conclusa e l’aggiudicazione definitiva. 
 
Il presente dispositivo è affisso all’albo e sul sito della scuola il 24/08/2016. 
 
Imperia, 24/08/2016 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Giovanni POGGIO  
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3,omma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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