
 
 

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- “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: PON  2014-2020 
P.O.N.: Plurifondo “Per la Scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento-

FESR” Avviso: AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015 
Codice identificativo Progetto: Obiettivo 10.8.1 Azione A3-FESRPON-LA-2015-344 

 

Codice CUP F36J15001700007        

Codice CIG 66602357C9 

 

 
  

 
Prot. N°  2262/A2 bis                  del 01/09/2016 

DETERMINA  

 
OGGETTO :AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 
P.O.N. finanziato con il FESR P.O.N.: Plurifondo “Per la Scuola-competenze e ambienti per 
l’apprendimento-FESR” Avviso: AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015 
Codice identificativo Progetto: Obiettivo 10.8.1 Azione A3-FESRPON-LA-2015-344 
 

Nell’ambito P.O.N.: Plurifondo “Per la Scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento-FESR” 
Avviso: AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015 

Codice identificativo Progetto: Obiettivo 10.8.1 Azione A3-FESRPON-LA-2015-344 
 

 

 
 

 

MIUR 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto Statale d’Istruzione Superiore 

“VIA DELL’IMMACOLATA 47” 

Via dell’ Immacolata, 47 - 00053 Civitavecchia (RM) 
Tel. 06121124295- Fax 0766500028 

 email: rmis10100r@istruzione.it pec: rmisr10100r@pec.istruzione.it 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO     l’art.36 D.I. n. 44/2001 “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
                Amministrativo -contabile delle Istituzioni Scolastiche ; 

 
 
VISTA   la circolare MIUR prot. N. AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015; 
 
VISTA       la circolare del Miur – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane , 
                 finanziarie e strutturali .Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica ,per 
                la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – prot. N. AOODGEFID   
               5891 del 30 marzo 2016 nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali 2014/2020 PON  
               FERS “Per la Scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento “ che rappresenta la formale   
              Autorizzazione all’avvio dell’azione e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 
 
VISTO    il D.lgs. n. 163/2006; 
 
VISTO   il DPR n. 207/2010; 
 
VISTA    la Determina a contrarre del 1 /08/2016 prot. N.,2120 /A2 bis con cui si dispone l’vvio delle 
procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario  , ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 
163/2006 tramite RDO Mepa per la realizzazione del progetto 10.8.1 Azione A3-FESRPON-LA-2015-344  
 
VISTA   la lettera di invito gara RDO n. 1221220 del 4/08/2016 ; 
 
RITENUTO  di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi e constatata la 
regolarità della procedura di gara  
 
 

DECRETA 
 

Di approvare l’aggiudicazione definitiva per la fornitura e installazione di attrezzature e strumentazioni 
informatiche relative al progetto aule ampliate di cui al progetto PON  “Smart school: ambienti didattici 
dedicati e informazioni condivise “ cod. 10.8.1 Azione A3-FESRPON-LA-2015-344  CIG 66602357C9  

 CUP F36J15001700007   , alla Ditta NET E SOFT SAS di GIROLAMO GIACOMO E c. C.Da S. 

Giuseppe Tafalia 138 91025 Marsala (TP) 

Quale migliore offerente secondo il criterio del prezzo più basso con l’importo di 16.031,00 ( 

sedicimilazerotrentuno/00)   IVA esclusa  

Le graduatorie delle offerte pervenute  è stata automaticamente valutata dal sistema MEPA , sul 

criterio del prezzo più basso . 

Avverso l’aggiudicazione definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o straordinario al Capo dello 

Stato rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data del provvedimento definitivo . 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo del sito istituzionale www.iisguglielmotti.gov.it  
      
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Prof.ssa Giuseppa Maniglia  
 

Firmato digitalmente 

http://www.iisguglielmotti.gov.it/
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