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All’Albo on line, sito web www.archimedetaranto.edu.it 

 

Link pubblicità legale 

 

e sezione PON/FESR 

 

  

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020. Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  Codice Identificativo 

progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-232 Titolo: “L’Aula oltre la Scuola”.  

C.N.P.: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-232 

C.U.P.: J57C20000340006 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

della procedura di acquisizione sul Me.Pa. del noleggio di Notebook reversibili  

RdO Me.Pa. n.° 2812558 del 31/05/2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"  

VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 - recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, n. 1301/2013 - relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale 

/FESR) e n. 1304/2013 - relativo al Fondo sociale europeo (FSE) 
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VISTO l’Avviso Pubblico prot. N. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del P.O.N. 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 

approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTA la delibera n. 74 del Collegio dei Docenti del 14/05/2018 

VISTA la delibera n. 20 del Consiglio di Istituto del 24/05/2018 

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 28311 del 10/09/2020 che consente la formale 

autorizzazione del progetto all’avvio delle attività e l’assunzione in bilancio dell’impegno di spesa 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio Finanziario 2021 

VISTA la determina di assunzione al bilancio dell’Istituto e l’inserimento nel Programma annuale per 

l’esercizio finanziario 2020, prot. 14830 del 30/11/2020 

CONSIDERATO che si è reso necessario avviare le procedure di noleggio dei beni afferenti al progetto 

di cui in oggetto; 

VISTA la Determina n.° 84/2021 prot. n.° 7960 del 31/05/2021 di indizione, in relazione all’importo 

finanziario, della procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.lgs. n. 50 del 2016, RdO Me.Pa. n.° 2812558 del 31/05/2021; 

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, 

di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”. 

VISTO il riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute protocollato in data odierna al n.° 8639 

del 15/06/2021 sottoscritto come verbale di apertura buste virtuali, valutazione delle offerte e 

aggiudicazione della predetta RdO; 

VISTA l’aggiudicazione provvisoria Prot. N. 8646 del 15/06/2021; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA 
 

L’aggiudicazione definitiva della gara, lotto unico, di cui alla RDO n. 2812558 pubblicata sul MEPA in 

data 13/10/2020 per l’affidamento del servizio di noleggio notebook reversibili relativi al progetto 

finanziato a questa scuola 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-232 Titolo: “L’Aula oltre la Scuola”, CUP 

J57C20000340006 secondo le seguenti risultanze: 

Posizione Concorrente Offerta iva esclusa 

1 COMPUTER CENTER Srl € 60.756,55 

 

 

Si dispone la pubblicazione del  presente provvedimento all’albo on line – sez. pubblicità legale del  sito 

web dell’Istituto  www.archimedetaranto.edu.it e nella sezione Pon/Fesr. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Prof.ssa Patrizia Capobianco 
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