Castrolibero 20/07/2016

Prot.3543 A/24

All’albo pretorio della scuola
Al Sito WEB

Oggetto: Programma Operativo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 PON FESR 2014 – 2020 Realizzazione Ambienti Digitali – Obiettivo
specifico – 10.8.1. A3- FESRPON-CL-2015-185
AVVISO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
VISTO il R.D. n° 2440 del 18 novembre 1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. n° 827 del 23
maggio 1924, e ss. mm. ii.;
VISTA la Legge n° 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” , e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 275 del 8 marzo 1999, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
Legge n° 59 del 15 marzo 1997;
VISTA la Legge n° 59 del 15 marzo 1997, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO

il

Decreto

Legislativo

n°

165

del

30

marzo

2001,

recante

“Norme

generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”, e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 125 del D. Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;
VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 del 1 febbraio 2001, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FSRE) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013relativo al Fondo Sociale Europeo;
e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999;

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
dalla Commissione Europea;
VISTA la Circolare n° 2 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2
novembre 2010, “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di
costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013
nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5884 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a
valere a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali e il relativo finanziamento, con Codice ID. Progetto n. 10.8.1.
FESRPON-AB-2015-;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 10/02/2016 di approvazione del Programma
annuale Esercizio Finanziario 2016;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,
redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.l.vo 163/2006 “ Codice degli Appalti Pubblici”;
VISTA La determinazione a contrarre del D. S. prot. n. 334- del 05.07.2016;
VISTA La RDO n. 1271116 dell’05/07/2016;
VISTO il verbale della commissione n.3539 del 20.07.16

DA’ AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Ditta aggiudicataria:


IMAS s.r.l.

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico dell’Istituto entro 5
giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine senza che siano stati prodotti reclami, la graduatoria s’intende definitiva e
si procederà all’attribuzione dell’incarico alla Ditta aggiudicataria.
Il

presente

avviso

è

pubblicato

all’Albo

Pretorio

del

sito

della

Scuola

http://www.istitutocomprensivocastrolibero.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Emilia Federico
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3 comma 2 D.lgs. n 39/1993.)

all’indirizzo

