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TRECATE, 26/06/2020 
All’Albo dell’Istituto 

 
Oggetto: Determina di aggiudicazione provvisoria RDO 2589898 per l’attuazione del progetto 

LA SCUOLA ACCANTO, finanziato dall’Avviso pubblico prot. n. 4878 DEL 17/04/2020 
- Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 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”. 

CUP:F82G2000061007 

CIG: Z942D56A5B 

CODICE PROGETTO: 10.8.6A –FESRPON – PI – 2020- 47 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO II “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 4878 DEL 17/04/2020 – FESR Realizzazione di smart class per le scuole 
del primo ciclo. 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”; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio 
dei docenti – delibera n° 23 e Consiglio di Istituto – delibera n° n. 29 del 18/05/2020) 

 
VISTA la proposta progettuale dell’istituto, Candidatura n. 1027118 -NOIC82900G del 27/04/2020; 
 
VISTA Nota autorizzativa M.I. prot. n. 10335 del 30/04/2020 con la quale il MI ha comunicato agli USR e 
alle Istituzioni scolastiche l’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie regionali delle proposte 
progettuali degli Istituti scolastici; 

VISTA Nota autorizzativa Prot. AOODGEFID-10451 05/05/2020 con la quale il MI ha comunicato a 
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questa istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto definito dal codice 10.8.6A – 
FESRPON – PI – 2020- 47; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Decreto di assunzione del finanziamento nel bilancio di questa Istituzione scolastica  prot. 
n.3295  del 07/05/2020 per l’importo di €13.000,00; 

VISTE tutte le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FESR; 

VISTO il D.I.129 del 28/08/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestone amministrativo-contabile delle Istituzione Scolastiche, ai sensi dell’articolo  1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107” ; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA e il verbale di aggiudicazione Prot.n. 4883  
del 25/06/2020 a Soluzione informatica  ; 
Tutto ciò visto e considerato, che costituisce parte integrante della presente: 
 

DETERMINA 
 
-l’aggiudicazione provvisoria della RDO sul MEPA n. 2589898  a SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L IVA  
01511090126; 
 
-l’avvio dei controlli previsti dalla normativa vigente ed in specifico dall’art. 80 D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 
e ss.mm.ii; 
 
-la notifica della presente mediante affissione all’Albo online dell’istituto e pubblicazione sul sito web 
istituzionale www.icsrachelbehar.edu.it e comunicazione alla Ditta SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. 

In data 26/06/2020 si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria mediante il sistema MEPA. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il giorno 06/07/2020 ore 12,00. 
L’aggiudicazione è disposta fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nel rispetto della normativa 
vigente previa verifica delle dichiarazioni rese. 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 
responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Stefania Ardizio. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Stefania ARDIZIO 

Firmato digitalmente 
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