
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- AGLI ATTI 

- AL SITO WEB 

- ALL’ALBO 
 
 

DECRETO ASSEGNAZIONE FORNITURA 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

AZIONE 10.8.1 – SOTTOAZIONE B2 

FESRPON-VE-2018-20 
Autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/9907 del 20/04/2018 

CIG: 7608726752  -  CUP: F38G17000100007 
 

 

 
 
OGGETTO: Decreto di assegnazione fornitura del Progetto Lboratori Professionalizzanti 10.8.1.B2-

FESRPON-VE-2018-20. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/37944 del 12/12/2017 “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione - 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. Realizzazione di ambienti digitali. 
 
Vista l’autorizzazione del 20/04/2018 prot. AOODGEFID/9907 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, Laboratori 
per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale; 
 
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
 

Viste le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

Protocollo 0005662/2018 del 11/10/2018



Visto la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico emessa il 28/08/2018 con prot. 3957/2018; 
 
Emesso l’avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse alla indizione della 
procedura in economia per acquisto mediante M.E.P.A. delle apparecchiature relative al progetto 
autorizzato, in data 29/08/2018 con prot. n. 3982/2018; 
 
Espletata la procedura di selezione delle cinque ditte da invitare alla gara, mediante sorteggio, 
nella seduta della commissione in data 17 settembre 2018; 
 
Emesso il disciplinare della RDO n. 1/2018 in data 21/09/2018 con prot. 5023/2018; 
 
Espletata la procedura di acquisto in economia sul MEPA il 21/09/2018, secondo la disciplina della 
procedura negoziata, mediante gara rivolta alle cinque ditte sorteggiate; 
 
Espletata la procedura di individuazione della ditta aggiudicataria in data 08/10/2018, dopo la 
scadenza dei termini di presentazione delle offerte il 05/10/2018; 
 
Eseguiti i controlli relativi alla regolarità contributiva, fiscale, amministrativa e penale della ditta 
individuata quale vincitrice della gara; 
 

DECRETA 
 
l’aggiudicazione della fornitura relativa al progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-20, alla ditta 
REKORDATA di Torino 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Mariangela Icarelli 
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