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Prot. n. 0002004/B18 del 05/08/2020 

Agli atti dell’istituto 
Al sito web 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  

DEFINITVA RDO N. 2620705 

MEPA PER ACQUISIZIONE 

ATTREZZATURE INFORMATICHE E 

TECNOLOGICHE 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

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.; 

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; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018,n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107;  

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n.50, Nuovo Codice degli Appalti, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l’art. 36, comma 1 e 2 a/b (Contratti sotto soglia); 

VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTO il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 di disposizioni correttive al D. Lgs 18/04/2016 n. 50; 

  VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario in corso; 

  VISTA la normativa vigente di riferimento; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture perl’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)-
Obiettivospecifico–10.8–“Diffusionedellasocietàdellaconoscenzanelmondodellascuolaedella formazione e  adozione di 
approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra 
investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi 
infrastrutturali; 
VISTA la lettera prot. n. AOODGEFID-104436 del 05-05-2020 con la quale viene autorizzato il progetto di questo 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ARZANO 4 D’Auria - Nosengo” 
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

Sede centrale: Via Napoli, 232 - Tel e Fax 0817312978 – 0816584006 

Presidenza e segreteria: Prol.to Via Ferrara - Tel. e/o fax 081 5737181 

80022 Arzano (Napoli) 

CM. NAIC8EF001 - Cod. Fisc. 93056770634 

sito web: www.4daurianosengo.edu.it 

e-mail: naic8ef001@istruzione.it – pec: naic8ef001@pec.istruzione.it 
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Istituto dal titolo “"Invita la tua  classe a casa  e primariamente la secondaria ";” identificato con il Codice: 

10.8.6A-FESRPON-CA- 2020-71; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

VISTA la determina dirigenziale prot n. 1897 del 07/07/2020 per l’avvio della procedura ai sensi dell’ex art. 34 del 
regolamento sulla contabilità delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO la RDO N. 2620705 inviata mediante  MEPA scegliendo la procedura comparativa con il criterio di 

aggiudicazione secondo l'offerta del prezzo più basso per l'affidamento della fornitura dei beni eservizi; 

VISTA la regolarità dell’offerta pervenuta e l’ istanza prodotta dagli interessati; 

DECRETA 

1) Lepremessefannoparteintegrantedelpresenteprovvedimento 

2) L’aggiudicazione per la fornitura alla ditta PROGRESSSRL - via Napoli, 157 – 80013 – Casalnuovo di Napoli 
(Na)ITALY 

 

 

 
                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                    Dott.ssa Fiorella Esposito  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai  sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)  
 

 



 


