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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 
Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007/2013 

2007 IT161PO004 Asse I “Società dell’Informazione e della conoscenza” 
Obiettivo Operativo A “Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel sistema scolastico” 

Obiettivo Specifico A.1 “Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo” 

Circolare prot.n.  AOODGAI / 10621  del 05/07/2012 
Obiettivo “Convergenza”- “Ambienti per l’Apprendimento” 

Annualità 2012 

“Con L’Europa, investiamo nel vostro futuro” 

 
Protocollo n. 574/C25        Sessa Aurunca, 29/01/2014 

 

OGGETTO: PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo Operativo A “Promuovere e sviluppare la 
Società dell'informazione e della conoscenza nel sistema scolastico”.Obiettivo Specifico A.1 
“Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo”. Procedura di 
affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006  
“Per la realizzazione di ambienti dedicati all’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e delle reti 
d'Istituto.”- Cod. Autorizzazione Nazionale PON A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-111. 
Titolo dell'intervento: " La Scuola IN... DIGITALE " - CODICE CIG:  5523902422 – 
DECRETO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 
Codice autorizzazione Nazionale A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-111 

Codice CIG: 5523902422 - Titolo progetto: “La Scuola IN... DIGITALE”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• Vista la nota Prot. n. AOODGAI/10621 del 05/07/2012 del MIUR avente ad oggetto: Programmazione 

dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Avviso per la presentazione delle proposte relative all’Asse I 
“Società dell’Informazione e della conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni 
scolastiche” e Obiettivo B “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave” del Programma 

Operativo Nazionale: “Ambienti per l’apprendimento” - FESR 2007IT161PO004. Annualità 2012, 2013 e 
2014 – Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza - Procedura straordinaria “Piano di Azione 
Coesione”- Attuazione dell’Agenda digitale.  

• Visto il regolamento (C.E.) 1083/2006 del 11/07/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; 

• Visto il regolamento (C.E.) 1080/2006 del 05/07/2006 relativo al F.E.S.R.; 
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• Visto il regolamento (C.E.) 1828/2006 del 08/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. 
(C.E.) 1083/2006 e del regolamento (C.E.) 1080/2006; 

• Visto il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti per gli apprendimento”; 

• Visto il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile delle Istituzioni scolastiche” 

• Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni (codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture); 

• Vista la deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 24 gennaio 2008 come 
modificata in data 30/7/2008 in applicazione della Legge 23/12/2006 n. 266 in merito alla necessità di 
richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG); 

• Visto le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai  
Fondi Strutturali Europei" 2007/2013  edizione 2009 

• Vista delibera  del Consiglio d'Istituto  n. 6 del 12/07/2013 con la quale è stato assunto in bilancio l’importo 
complessivo relativo all'Intervento FESR “Ambienti per l'Apprendimento”- PON A-1-
FESR06_POR_CAMPANIA-2012-109 

• Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

• Vista la  Determina del DS dell’Istituto Comprensivo Statale "I.C. Lucilio" prot.  n. 2667/C25 del 
28/12/2013 “Per la realizzazione di ambienti dedicati all’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e delle 
reti d'Istituto”- Cod. Autorizzazione Nazionale PON A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-111 

• Visto  il verbale del 28/01/2014 – Espletamento gara apertura plichi, inerente la valutazione delle offerte 
presentate dalle ditte candidatesi alla aggiudicazione della fornitura relativamente al Bando di gara sopra 
citato; 

• Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara; 

DECRETA 

L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

della gara PON  A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-111 Codice CIG: 5523902422- Titolo progetto: “La 
Scuola IN... DIGITALE”  alla Ditta MTK di Sessa Aurunca (CE) al prezzo complessivo di  € 63.320,00 
(sessantatremilatrecentoventi/00) comprensivo di IVA per la fornitura di attrezzature tecnologiche e arredi 
“chiavi in mano” comprensivi di adattamenti edilizi, secondo la graduatoria sotto riportata: 

 

N° DITTA PUNTEGGIO 

1 MTK SRL SESSA AURUNCA CASERTA 79,7 

2 FGF INFORMATICA QUARTO 66 

 

L’aggiudicazione provvisoria è pubblicata, in data odierna all’albo dell’Istituto. 

Avverso il presente decreto, è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di 
pubblicazione. Trascorso tale termine il decreto  diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso 
da inoltrare al TAR entro 60 giorni o con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che 
non intervengano correzioni in “autotutela”. 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Messa Carmela) 


