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OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n. 

AOODGEFID\12810  del 15 Ottobre 2015 , 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”. –  

Progetto Verso la scuola 3.0_gli ambienti 10.8.1.A3 FESRPON-UM-2015-34. 

Determina di aggiudicazione definitiva della RDO N. 1315802 AMBIENTI DIGITALI 

CIG: Z701B001BA                                                                                                                        CUP: E46J15001540007 

Il Dirigente Scolastico 

 Vista la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/5894 del 30.03.2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo azione 10.8/10.8.0 del PON Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

 Vista la determina a contrarre n. 3137 del 25/07/2016; 

 Vista la RDO n. 1315802 per l’aggiudicazione di attrezzature informatiche per la 

realizzazione di ambienti digitali; 

 Viste le offerte pervenute attraverso il MEPA; 

 Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria del 17/09/2016; 

 Visto il decreto legislativo 18.04.2016 n. 50; 

 Visto il D.I. 44/2001 concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativa – 

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 Considerato che il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Dott. Giorgio Angeli, 

ha curato l’attività istruttoria di competenza; 
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 Constata la regolarità  delle procedure di gara; 

 Verificato il possesso, in capo alla ditta aggiudicataria provvisoria, dei requisiti previsti 

dalle disposizioni vigenti; 

  

Determina 

 

di aggiudicare definitivamente la RDO per l’acquisto di cui al capitolato tecnico a PUCCI UFFICIO 

SRL – Via A. Barteri, 8 – Perugia al prezzo complessivo di € 5.582,50 + IVA 22%. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo on line di questa Istituzione 

scolastica e trasmesso alla ditta Pucci Ufficio s.r.l. 

  

 Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Maria Elisabetta Mascio) 
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