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Agli Atti 
Al Sito Web 

 

 
Oggetto: Aggiudicazione definitiva RDO MEPA progetto PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo  
Titolo del progetto: A casa come a scuola - 
Codice Progetto 10.8.6A FESRPON-BA-2020-26 
CUP F82G20000710007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  
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 l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR);  
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-
2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR);  
VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10438 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la 
scuola del primo ciclo (FESR); 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1793/05-01 del 08/05/2020 relativo al progetto in 
oggetto; 
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n., 33 del 30/06/2020, con cui è stata approvata 
l'assunzione nel programma annuale dei finanziamenti del PON 10.8.6A FESRPON-BA-2020-26 
VISTI tutti gli atti sin qui collazionati da questa istituzione scolastica per l’attuazione del  progetto 
10.8.6A FESRPON-BA-2020-26 
VISTA la DETERMINA A CONTRARRE prot.4575 del 09/10/2020; 
VISTA la RDO su MEPA n.2662697 prot. 4591 del 10/10/2020; 
VERIFICATO che sul portale MEPA alla data del 15/10/2020 alle ore 10 (termine ultimo per la 
presentazione offerte) era presente una sola offerta; 
Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara; 
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DETERMINA 

 

 di aggiudicare, in via definitiva, la fornitura  alla ditta Elettronica Store Società Coop. di Satriano 
di Lucania per un importo di € 9.938,00 

 di impegnare la relativa spesa al Programma Annuale e.f. 2020  - Agg. A.3 Didattica - sottovoce  02 
"Smart Class Avviso 4878/2020" - Codice progetto10.8.6A-FESRPON-BA-2020-26; 

 Il responsabile del procedimento è il Dirigente  scolastico Vincenzo Vasti. 

 Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Istituto. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
(Vincenzo VASTI) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 
39/93 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


