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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

2 C.D. “R.  MUSTI” –  S.M. “R. DIMICCOLI”  

    Via Palestro,  84 -  76121 BARLETTA  0883/571219            0883/571707 

baic86600a@istruzione.it  baic86600a@pec.istruzione.it      sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 

 Cod. Fiscale 90091130725  Cod. Mecc. BAIC86600A 

======================================================= 

Prot. n°. 3419/B37 PON              Barletta, 23/09/2016 

Alle Ditte invitate 

Al sito web istituzionale 

    SEDE 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva gara su MEPA con RdO n. 1294102 del 22/08/2016 

PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”. Avviso n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015.  Procedura di 

affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’ex art. 125 del D.Lgs 

163/2006, per la realizzazione di ambienti digitali – “Il futuro è già presente” – Codice 

Nazionale A3-FESRPON-PU-2015-40 

CIG: Z911A890BF  

CUP: C96J15001670007 

CODICE UNIVOCO UFICIO: UFE469 

DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (ex Art. 11 del D.Lgs. 163/2006) 

PREMESSO 

che, nell’ambito del Progetto PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”; Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo 

fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, per la realizzazione di ambienti digitali – “Il futuro è 

già presente” – Codice Nazionale A3-FESRPON-PU-2015-40; 

CONSIDERATO CHE 

- con la Nota del MIUR Prot. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 è stato formalmente autorizzato il 

progetto obiettivo/azione 10.8.1.A3- FESRPON-PU-2015-40 del PON ” Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 

Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 della Commissione Europea che prevede la realizzazione di 

Ambienti Digitali;  

- con atto prot. 1355/B37 del 20/04/2016 è stata disposta l’assunzione al programma Annuale 2016 

/Entrate/mod.A, aggregato 04 “finanziamenti da enti locali o altre istituzioni pubbliche”, voce 01 “Unione 

europea” e imputati nelle spese alla voce P62:10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-40 “il futuro è già presente” 
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- con il verbale di sorteggio  Prot. n°. 2541/B37 PON del 05/07/2016 sono state sorteggiate dall’Albo 

fornitori 5 Ditte; 

- l’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di € 17.729,51 

(diciassettemilasettecentoventinove/51 euro), IVA esclusa; 

- che con RdO n.1294102 del 22/08/2016 sono state invitate le 5 Ditte sorteggiate; 

- che l’aggiudicazione della fornitura è avvenuta  sulla base del prezzo più basso secondo quanto 

disciplinato dall’ex art. 82 del D.Lgs 163/2006: 

- che sono stati esaminati i reclami pervenuti verso l’aggiudicazione provvisoria a seguito di seduta 

pubblica sul MePA del 14/09/2016 comunicata all’albo con decreto n.74 del 15/09/2016; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

DECRETA 

- di aggiudicare definitivamente la fornitura e i lavori alla Ditta SIAD srl, Via Gianbattista Vico 7-  

San Severo (FG); 

- di dare atto che, ai sensi dell’ex art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva 

diventerà efficace quando sarà terminata la verifica del possesso dei prescritti requisiti e sarà, altresì, 

terminato il procedimento di verifica di cui all’ex art. 88 del D.Lgs. 163/2006; 

- di pubblicare copia del presente decreto sul sito dell’Istituzione Scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 


