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Prot. 5059/11.2 
	

Foggia 10/12/2018 

Aggiudicazione definitiva PON 10.8.1.131-FSEPON-PU-2018-87 lotto Strumentazione chimica, 

modulo "Insieme per le scienze" "Adeguamento laboratorio di chimica e Biologia"- "Adeguamento di 

Fisica e Scienze naturali". Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 . Asse Il Infrastrutture per 

l'istruzione Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR). 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 di settore e per l'apprendimento delle competenze di base. Sottoazione 10.8.1.13-1 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. Lotto Strumentazione Chimica. 

CUP G77D18000130007 
	

CIG Z7C256733B 

Il Dirigente Scolastico 

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. 23maggio 
1924, n. 827 e ss.mm . ii.; 

VISTA 	la legge 7 agosto 1990, n. 241 "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 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTA 	la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "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 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm .ii.; 
VISTO 	il D.L. 18 apruile 2016 n. 50 "Nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE"; 
VISTO 	il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 
VISTO 	il Decreto Interministeriale i febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante 

disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni 

requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 

1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell'li luglio 2006 

recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 

Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 della 

Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;; 
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VISTO il 	PON 	Programma 	Operativo 	Nazionale 	20141T05M20P001 	'Per 	la 	scuola- 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 approvato con decisione 

C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l'Avviso Pubblico prot. 37944 del 12/12/2017 Fondi strutturali Europei — Programma 

operativo nazionale "per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020 	Asse Il — Infrastrutture per l'istruzione- Fondo Europeo di sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8- "Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi - 

Azione 10.81: Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. 

VISTO la delibera n. 	2 del 15/02/2015 di approvazione del regolamento d'istituto per 

l'acquisizione di beni e servizi in economia; 

VISTO nota 	prot. 	AOODGEFID/9869 del 	20/04/2018 del 	MIUR 	Dipartimento 	per la 

Programmazione 	e 	la 	Gestione 	delle 	Risorse 	Umane, 	Finanziarie 	e Strumentali 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi 	strutturali 	per 	l'istruzione 	e 	per 	l'innovazione 	digitale- 	Ufficio 	1V-è 	stato 

assegnato all'I.T.E. "Blaise Pascal" Io svolgimento del progetto 	10.8.1.B1-FESRPON- 

PU-2018-87; 

VISTA la determina a contrarre prot. 4108/1.1.2 dei 20/10/2018 per l'attivazione di una 

richiesta di RD.O.; 

VISTA la nota prot. 4155/1.1.1 del 22/10/2018 di pubblicazione della R.D.O. n. 2095212 sul 

Mepa; 

VISTO l'esito della procedura di gara della commissione aggiudicatrice; 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. 4970/VI.1.2 del 29/11/2018; 

VISTA l'assenza di reclami o ricorsi avverso la graduatoria provvisoria; 

DECRETA 

l'aggiudicazione in via provvisoria della gara indetta sul MEPA con RDO n. 2095212 alla ditta 

INFOLAB di F. Di Lella, con sede nel comune di Foggia (FG) alla viale Colombo n. 144 P.I. 

01545330712 per l'importo di € 3.049,00 (tremilazeroquarantanove/00) iva esclusa alle condizioni 

e ai termini di cui all'offerta prot. 4905/VI.10.2 del 29/11/2018. 

La ditta è in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.L.vo 50/2016, come modificato dal 

D.Lgs 56/2017, essendo abilitata ad operare sul MePA. 
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