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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. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne - Avviso pubblico per 
la realizzazione di smartclass per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e 
scuole polo in ospedale.  

C.N.P.: 10.8.6C-FESRPON-PU-2020-4  
C.U.P.: J52G20000880007 

 
DETERMINA A CONTRARRE n.° 145 

 
Aggiudicazione provvisoria della procedura di acquisizione sul Me.Pa.  
delle forniture necessarie per la realizzazione di n. 1 ambiente digitale 

RdO Me.Pa. n.° 2664730 del 13/10/2020 
 
 

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. ; 
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; 
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 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 Programma Operativo Nazionale “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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - Avviso pubblico per la realizzazione di 
smartclass per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in 
ospedale; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di “Smart Class” 
per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale - fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR)”, prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020; 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica (accettazione MIUR Prot. n. 1027554 del 
09/05/2020) 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 Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/11314 del 22/05/2020 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTO il relativo Decreto di variazione al Programma annuale e.f. 2020, n.° 5231 del 01/06/2020; 
VISTA l’approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2020 in data 20/01/2020; 
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; 
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 ambiente digitale; 
VISTA la Determina n.° 143/2020 prot. n.° 12517 del 13/10/2020 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.° 2664730 del 13/10/2020; 
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.° 12616 del 
15/10/2020 sottoscritto come verbale di apertura buste virtuali, valutazione delle offerte e aggiudicazione 
della predetta RdO, allegato alla presente determina 
 
 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA 
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L’aggiudicazione provvisoria della gara, lotto unico, di cui alla RDO n. 2280446  pubblicata sul MEPA in 
data 13/10/2020 per l’affidamento dei servizi/forniture relativi al progetto finanziato a questa scuola per la 

realizzazione di n. 1 Ambiente digitale nell’ambito del Progetto 10.8.6C-FESRPON-PU-2020-4  dal titolo 

“Classe digitale”, CUP J52G20000880007 secondo le seguenti risultanze: 
 

 

Posizione Concorrente Offerta iva esclusa 

1 COMPUTER CENTER Srl € 3.750,00 

 
La presente aggiudicazione provvisoria alla Ditta COMPUTER CENTER Srl, con sede in Santeramo in 
Colle (BA), alla Via Alcide De Gasperi n. 24    P.I. 06296310722 diventerà efficace (ovvero definitiva) a 
seguito della verifica del possesso dei requisiti di legge in capo al medesimo operatore economico. 
 
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. 

 
 Allegati: RdO_2280446_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Prof.ssa Patrizia Capobianco 
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