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Prot. n. 392/VIII.1 

Pomezia, 28/01/2019 

 

Al Sito web dell'Istituto 

- sezione “Amministrazione trasparente”- 
 

CIG:7743713A1D  

CUP: D57D17000130007  

Codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-16 

 

Oggetto: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE della gara per l’affidamento della fornitura, 
dell’installazione, del cablaggio, della verifica di conformità di attrezzature e strumentazioni tecnico- 
informatiche, dell’attività di training sulle modalità di avvio, funzionamento, utilizzo delle attrezzature 
tecnologiche e multimediali- Progetto d’Istituto  “UNO SPAZIO PER LA GRAFICA” - 10.8.1.B2-
FESRPON-LA-2018- 16. 
 
 

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. 

23 maggio 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.; 

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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018; 

VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
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competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

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. ; 
VISTA la Determina a contrarre Prot. n. 4805/U del 19/12/2018; 

VISTO il Disciplinare di gara Prot. n. 80/U del 10/01/2019; 

VISTA la RDO n. 2189369 del 10/01/2019; 
VISTI gli atti di gara relativi alla RDO n. 2189369 del 23/01/2019; 

VERIFICATA la regolarità delle operazioni compiute dal RUP; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni esposte in premessa 

 
 la aggiudicazione della gara per l’affidamento della fornitura, dell’installazione, del 

cablaggio, della verifica di conformità di attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche, 

dell’attività di training sulle modalità di avvio, funzionamento, utilizzo delle attrezzature 

tecnologiche e multimediali- Progetto d’Istituto “UNO SPAZIO PER LA GRAFICA” - 

10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018- 16 – alla ditta L’ABCD S.R.L. per l’importo di euro 58.395,00 

comprensivo dei costi della sicurezza, oltre l’IVA; 

 di trasmettere il presente provvedimento alla ditta L’ABCD S.R.L.; 

 di pubblicare la presente determina sul sito web dell’istituto . 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Alessandra Silvestri 
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