
 1

 

  2°CIRCOLO DIDATTICO “GIANNI RODARI” 
          Via Boccaccio, 43 - 70010 Casamassima  (Ba)  - Tel. 080675720   fax 0804530033 

C. F. 93328060723 - Codice IPA: istsc_baee197001  - Codice Univoco Ufficio UFSQXW 

baee197001@istruzione.it  -  baee197001@pec.istruzione.it  -  http://2cdrodaricasamassima.gov.it 

Prot. 3791 B/18                                                                                                                     Casamassima, 11/08/2016  

Agli Atti 

Al       Sito web della scuola 

www.2cdrodaricasamassima..gov.it 

 

 

OGGETTO: Determinazione graduatoria operatori economici da invitare alla RdO per 

l’acquisizione delle forniture di attrezzature tecnologiche. 
  

PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale « Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento » 2014-2020. Piano Integrato degli interventi - Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per 

l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave del PON - progetto A3 

realizzazione di ambienti digitali.  

 

Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-186 - Titolo progetto: LA SCUOLA MULTIMEDIALE 

C.U.P.: F96J15001550007 - C.I.G.: ZA51AEAA24 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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; 

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

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei, 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; 

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 della Commissione Europea; 

VISTA le delibera del Consiglio di Circolo n. 14 del12/11/2015 con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 

2015/2016; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere sull’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali - Asse II 

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” – 
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Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”- codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-186 ed il relativo 

finanziamento; 

VISTA la formale assunzione in bilancio, con decreto del D.S. prot. 1976 B/18 del 15/04/2016, dei fondi relativi al 

Progetto PON identificato con il codice 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-186 per l’importo di € 22.000,00; 

RILEVATA, pertanto, l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura di gara con Richiesta di 

Offerta (R.d.O.) da attuarsi sul mercato elettronico di CONSIP S.p.A, procedimento che permette anche di rispettare i 

tempi di scadenza imposti (31 ottobre 2016) incompatibili con le procedure di gara convenzionali; 

VISTO l’Avviso di indagine di mercato prot. 3596 B/18 del 21.07.2016 per manifestazione d’interesse a partecipare alla 

procedura negoziata per l’acquisizione delle forniture relative all’azione 10.8.1. del PON Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale  2014IT05M2OP001 « Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento » 

2014-2020 – REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI; 

PRESO ATTO delle candidature pervenute nei termini di scadenza (05/08/2016); 

 

Tutto ciò visto e rilevato, costituente parte integrante del presente decreto 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione dell’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’acquisizione delle 

forniture relative all’azione 10.8.1. del PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

2014IT05M2OP001 « Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento » 2014-2020 – REALIZZAZIONE DI 

AMBIENTI DIGITALI: 

Ragione sociale Sede legale Indirizzo Data e ora 

di invio 

Data e 

numero di 

protocollo 

INFOTEL SRL Taranto Via Magna 

grascia, 215 

21/07/2016 

16:29 

22/07/2016 

3609 B/18 

CASA DELLO 

SCAFFALE  SRLs 

Taranto Via Magna 

Grecia, 231 

21/07/2016 

16:47 

22/07/2016 

3610 B/18 

SAT UFFICIO 

SNC 

Maglie (Le) Via Brenta, 14 21/07/2016 

16:52 

22/07/2016 

3611 B/18 

NET GRAFIX di 

Bitonto 

Francesco 

Montesano 

Talentino (Le) 

Via Matteotti, 

27 

22/07/2016 

15:10 

25/07/2016 

3616 B/18 

NIKVAL SRLS Taranto Corso Umberto 

I, 145 

22/07/2016 

17:04 

25/07/2016 

3617 B/18 

 

 

 

Si  assolve l’obbligo di pubblicazione della presente determina, in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 

33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012, nella sezione “Amministrazione Trasparente, del sito web della 

scuola www.2cdrodaricasamassima.gov.it, contestualmente alla pubblicazione dello stesso in Pubblicità Legale/Albo 

on line 

 

 

                                                                                                                                           La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                          Dott.ssa Rosanna Brucoli 
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