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All’Albo on line, sito web www.iissarchimede.gov.it 

 
Link pubblicità legale 

 
e sezione PON/FESR 

 
  

 
Oggetto: Fondi Strutturali europei ambienti per l’apprendimento” Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 
10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 
Progetto codice:   
Titolo: IMPROVE YOUR SKILLS 
Codice Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-46 
Cup: J57D17000300007 
CIG: Z2D27D95F0 

 
DETERMINA A CONTRARRE n.° 59/2019 

 
Aggiudicazione definitiva della procedura di acquisizione sul Me.Pa. delle forniture necessarie per 

la realizzazione di n. 1 Laboratorio di apprendimento linguistico CLIL 
RdO Me.Pa. n.° 2280446 del 16/04/2019 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
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VISTA   la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 VISTO   l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 
 VISTO   il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del       
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 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”, pubblicato sulla G.U., Serie generale, n.° 267 del 16/11/2018; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) 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 l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR)”, prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica (accettazione MIUR Prot. n. 5156 del 
13/03/2018) per la realizzazione dei predetti interventi; 
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 9856 del 
19 aprile 2018; 
VISTA la comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 inerente l’Autorizzazione del 
Progetto in argomento e del relativo Impegno di spesa; 
VISTO il Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio del Progetto in argomento, prot. n.° 9259/04-06 del 
15.10.2018; 
VISTO il relativo Decreto di variazione al Programma annuale e.f. 2018, n.° 9261/06-03 del 15.10.2018; 
VISTA la Delibera N.° 32 del Consiglio d’Istituto del 13/03/2019 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2019; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di contratti di lavori servizi e forniture sotto la soglia 
comunitaria, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.° 24 del 29/01/2019; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 29/01/2019 con la quale è stato approvato il PTOF per 
il triennio 2019/2022; 
CONSIDERATO che si è reso necessario avviare le procedure di acquisto dei beni afferenti al progetto di 
cui in oggetto per la realizzazione di n. 1 Laboratorio di apprendimento linguistico CLIL; 
VISTA la Determina n.° 44/2019 prot. n.° 4476/A17 del 04/04/2019 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.° 2280446 del 16/04/2019; 
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.° 
5623_06_10 sottoscritto come verbale di apertura buste virtuali, valutazione delle offerte e aggiudicazione 
della predetta RdO; 
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VISTA la determina n. 54 di “Aggiudicazione provvisoria” protocollo 5624 del 07/05/2019 per la RDO n. 
2280446  all'operatore economico primo classificato NOGITECH Srl, con p.iva 03060750738; 

 RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’aggiudicazione 
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;  
CONSIDERATO che sono stati verificati positivamente i prescritti requisiti dichiarati per la partecipazione 
alla gara "de quo" di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 dell'operatore economico primo classificato 
NOGITECH Srl, con p.iva 03060750738; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DISPONE 
 

1) L’aggiudicazione definitiva della gara, lotto unico, di cui alla RDO n. 2280446  pubblicata sul MEPA in 
data 16/04/2019 per l’affidamento dei servizi/forniture relativi al progetto finanziato a questa scuola per la 

realizzazione di n. 1 LABORATORIO  DI APPRENDIMENTO LINGUISTICO –  CLIL nell’ambito 
del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-46 dal titolo “Improve your skills”, CUP J57D17000300007 
alla Ditta NOGITECH Srl, con sede in Taranto, alla Via Lucania n.° 180    P.I. 03060750738.  
2) di procedere alla comunicazione della presente aggiudicazione ai fornitori partecipanti alla RDO in oggetto, 
tramite:  
- comunicazione a mezzo pec 
- pubblicazione sul sito web di istituto www.iissarchimede.gov.it link pubblicità legale dell’obbligo post - 
informativo 

3) di pubblicare sul sito www.iissarchimede.gov.it – all’albo on line - sez. pubblicità legale e nella sezione 
Pon/Fesr la presente determinazione.  
4) Di procedere alla stipula del contratto di acquisto con l’operatore economico NOGITECH Srl entro il 
31/05/2019, termine ultimo indicato nella RDO 2280446. 
 
 
 
 

      IL R.U.P. 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          prof.ssa Patrizia Capobianco 
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