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Prot. n.                     Bella 04/12/2019 
 

Albo 
Atti 

Amministrazione Trasparente 
 

 

 

Aggiudicazione provvisoria Richiesta di Offerta (RdO) per la procedura negoziata per 
acquisire beni e servizi relativi all’attuazione del progetto Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.  Fondo per lo 
sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012 Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.1.A6 
– Realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici Codice 
identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-BA-2018-16. 
 
CUP: F62G19000110007                       CIG: Z042962666 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D.  18/11/1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23/05/1924, 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.; 

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 del Presidente della Repubblica 08 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; 

Aggiudicazione definitiva 





 

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, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il Decreto interministeriale 01 febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “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”; 

VISTO  il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTE le Linee Guida ANAC, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 e 

ss.mm.ii; 

VISTO il D. Lgs. n.56 del 19/04/2017 – correttivo al D.Lgs. n.50/2016 – Nuovo Codice dei 

Contratti; 

VISTA la Tabella Obbligo - Facoltà dal 01 Gennaio 2013 - Strumenti del programma di 

razionalizzazione degli acquisti; 

VISTA la circolare relativa alla Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il 

sistema delle convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di 

approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni - quadro prot. MIUR 2674 

del 05/03/2013; 

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante 

convenzioni CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012, prot. MIUR 

3354 del 20/03/2013; 

VISTA la Legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 (Legge di Stabilità) nel quale si segnala che le 

PP.AA., al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di 

beni e servizi informatici provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente 

tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.03 del 26.04.2018 di adozione del Progetto PON 

FSE in oggetto; 

VISTA l'autorizzazione del 27.11.2018 prot. n. AOODGEFID/30558 in cui comunicava che la 

scuola I.C. di Bella risultava scuola vincitrice; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio giusta prot. n.538 del 27.02.2019 relativo al 

progetto in oggetto; 



 

VISTA la determina a contrarre giusta prot. n.2508 B/15 del 09/08/2019; 

VISTA la RDO n.2436024; 

VISTO il verbale di apertura offerte della summenzionata procedura; 

VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria dell'RDO n.2436024 giusto prot. n. 3933 B/15 

del 19/11/2019; 

VISTO l'esito delle verifiche espletate da questa stazione appaltante; 

ACCLARATA l'assenza di reclami o contestazioni; 

 

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

provvedimento 

DECRETA 

l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto all’operatore economico Firefly snc di Nicola 

Laguardia e Figli Vico D. Asselta 5/7, POTENZA P.IVA 00816060768 per l’importo IVA 

ESCLUSA di Euro 17.092,41 (diciassettemilanovantadue/41). 

 

Per i vizi formali/procedurali è ammesso, altresì, il ricorso giurisdizionale al TAR competente o, 

in alternativa al Capo dello Stato entro i termini, rispettivamente di 30 o 120 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Dott.ssa Viviana MANGANO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
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