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Prot. 4178 del 02/09/2019
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 – Obiettivi Di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
ex Delibera Cipe n. 79/2012.
In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 –“10.8-“Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”-Avviso Pubblico Prot. n.
AOODGEFID/9911 del 20/04/2018 per la realizzazione di Ambienti digitali per la didattica integrata con gli
arredi scolastici.

Codice progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA.2018-115
Titolo del progetto: Il gusto di imparare divertendosi
Cup: C77D18000760006
CIG: ZC62957833
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ESITO RDO N. 2363056
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
Gli art. 32 comma 2, lettera a) e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO
Il D.I n. 129 del 28/08/2018 concernente “Istruzione generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni Scolastiche
VISTA
la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e le Risorse Premiali Programmazione
2007/2013 – Obiettivi Di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012. in
riferimento all’avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9911 del 20/04/2018 per la realizzazione di
Ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici.
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 10/05/2018 di adesione alle azioni del - PON FESR
2014-2020 AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEGRATA CON GLI ARREDI SCOLASTICI
(PIANO 1018526) e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 4 del 25/05/2018 di adesione alle azioni del PON FESR 20142020 AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEGRATA CON GLI ARREDI SCOLASTICI
(PIANO 1018526 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;
VISTA la candidatura del progetto “Il gusto di imparare divertendosi” (candidatura n. 1019236 del 11/06/2018)
presentata dalla Direzione Didattica 3° Circolo di Olbia;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/32597 del 18/12//2018 con la quale si comunica formalmente a
questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico
prot. AOOGEFID/9911 del 20/04/2018 ;
VISTO il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 del Codice degli appalti;
VISTO il proprio decreto, prot. 989 del 28/02/2019, di inserimento nel Programma Annuale 2019 della somma
prevista pari a € 25.000,00 in seguito all’autorizzazione del progetto;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 2 del 28/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 2019;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;
VISTE
Le offerte presentate dagli operatori economici su piattaforma Mepa relative alla RDO 2363056;
VISTO
Il verbale della Commissione di valutazione della RDO relativo all’apertura delle buste e all’aggiudicazione
Provvisoria pubblicata in data 26/08/2019 in seguito a comparazione delle offerte;
CONSIDERATO
Che non sono pervenuti reclami entro la data stabilita (31/08/2019);
DECRETA
L’aggiudicazione in data odierna, alla ditta KNOW K. S.R.L di Foggia della fornitura e posa in opera
relativa alla RDO 2363056 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
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Olbia, 02/09/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina La Rosa
(firmato digitalmente)

