
 

Prot.7708/C24                                                                             Assisi, 28 Novembre 2016 

Alla ditta Copy Office 
Alla ditta PucciUfficio 
All’Albo Web 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO MEPA 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

“Ambienti per l’apprendimento” 

Progetto:PON 10.8.1.A3 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

Codice CUP: C76J15001610007 

Codice CIG: Z391BFBC65 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il   n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto Comprensivo Assisi 3 n.13 del 26/11/2015 con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;  
VISTO il Regolamento d’Istituto Comprensivo Assisi 3 che disciplina le procedure di acquisto in economia di 
beni e servizi approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.30 del 15/02/2016 e modificato con delibera 
n. 54  del 07/07/2016; 
VISTO la nota del MIUR prot n AOODGEFID/5894 del 30 marzo 2016 di approvazione dell'intervento a valere 
sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON - "Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola 
— competenze e ambienti per l'apprendimento ed il relativo finanziamento;  
VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n.35 del 22/04/2016 di accettazione del finanziamento progetto 
PON 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-303; 
VISTO la procedura RDO MEPA n.1345274 e la procedura RDO MEPA n.1255641 attivate in data 14/11/2016 
con apertura on line delle offerte rispettivamente in data 24/11/16 e 25/11/2016; 
VERIFICATI i requisiti dichiarati dalle ditte aggiudicatarie ai sensi degli articoli 80 e 83 del Decreto Lgs 
50/2016; 

DETERMINA 
Di procedere all'aggiudicazione definitiva per l’affidamento della fornitura di beni ed attrezzature in dettaglio 
specificate negli atti di gara per il progetto, “PON 10.8.1.A3” e di procedere alla stipula del contratto a 
mezzo piattaforma MEPA per gli importi senza Iva con le seguenti ditte: 

- PucciUfficio per la RDO n.1345274; 
- Copy Office per la RDO n.1255641. 

Di pubblicare sul sito istituzionale e all'albo on-line il presente atto di aggiudicazione definitiva. 
  
       Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Sandra Spigarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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