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ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI” 

Via Claudio Monteverdi, 1/E- 50144 FIRENZE 

Tel. 055 368151 – fax 055 357211 

C.F. 94188550480 – C.M. FIIC847002 

fiic847002@istruzione.it- FIIC847002@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

Prot. n.3335/D12                                                                  Firenze 18/07/2016

   Agli Atti 

All’Albo Pretorio on line sezione albo on line del sito WEB 

 

Oggetto: Decreto del Dirigente Scolastico di selezione degli  Operatori Economici da invitare a 

gara  per il progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015, emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Azione 10.8.1 “ Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave” 

Autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/5887 del 30.03.2016 

Titolo progetto: “AMBIENTI FLESSIBILI PER APPRENDIMENTI SIGNIFICATIVI” 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3 – FESRPON-TO-2015-3 

 

CIG          Z661A960C8 

CUP         G19J15000800006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.23maggio 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 1 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
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VISTO il  del Decreto legislativo 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 e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e 

l’art. 36 per i contratti sotto soglia; 

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, concernente “ 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 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 23/11/2015 con la quale è stato approvato il POF per 

l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il 

triennio 2016/2019 ; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 29/2015 del 23/11/2015 con la quale è stata deliberata 

l’adesione al  progetto PON (programma operativo nazionale) per finanziamenti europei “Per la scuola-

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 al fine di ottenere finanziamenti per la 

realizzazione di ambienti digitali ; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 27/01/2016 con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale 2016, che prevede nello specifico Progetto  “PON Piano Operativo Nazionale Gestione Fondi 

Europei” la previsione di gestione dei relativi finanziamenti finalizzati ; 

VISTA la lettera di autorizzazione e impegno di spesa prot. AOODGEFID/5887 del 30 marzo 2016 con la 

quale l’Istituto è risultato assegnatario del Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 

ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. - Sottoazione 10.8.1.A3  

 

 
10.8.1.A : “ Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali”:  

L'importo 

complessivo 

del progetto 

viene 

evidenziato 

nella tabella 

sottostante: 
Sottoazione  

Codice 

identificativo 

progetto1  

Titolo Progetto  Totale 

autorizzato 

progetto  

(per le forniture 

IVA compresa)  

10.8.1.A3  10.8.1.A3-

FESRPON-TO-

2015-3 

Ambienti flessibili 

per apprendimenti 

significativi 

€ 21.980,00 

 

 

RILEVATA l’assenza di apposite convenzioni attive Consip, di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, 

aventi per oggetto l’acquisto dei beni e servizi della presente procedura che la scrivente predispone con un 

unico lotto, al fine di poter gestire una azione coordinata con un unico fornitore per l’intera fornitura;   

RILEVATA quindi l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione delle 

forniture, ex art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, mediante ricorso al Mercato Elettronico della PA; 

Visto il verbale prot. 3324/D12 del 15/07/2016 

Vista la necessità e le opportunità di aggiudicare la gara e collaudare le forniture in tempi compatibili con 

l’avvio dell’anno scolastico e con il termine perentorio per la rendicontazione dei progetti PON 
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DECRETA 
 

Di Procedere alla pubblicazione del seguente elenco di Operatori Economici da invitare a gara: 

 

Operatore Economico Prot. richiesta Data 

Operatore 1  

T.T.TECNOSISTEMI SPA 

PRATO 

3210/D12 

30/06/2016 

Operatore 2 

 fcsoutletsrl 
3211/D12 

30/06/2016 

Operatore 3 FRAEL spa 

Firenze 

3212/D12 
30/06/2016 

Operatore 4 

LIGRA  srl Vigolzone  (PC) 

3244/D12 
05/07/2016 

Operatore 5 

DIEMME INFORMATICA 

Marlia (LU) 

3246/D12 

06/07/2016 

Operatore 6 

Casa editrice Spaggiari  

3255/D12 
07/07/2016 

Operatore 7 

Media Direct srl – Bassano 

del Grappa (VI) 

3274/D12 

11/07/2016 

Operatore 8 Abintrax 

Didact Monopoli (BA) 

3316/D12 
15/07/2016 

Operatore 9 

Copyworld srl Scandicci (FI) 

3317/D12 
15/07/2016 

Operatore 10 

Tecnolab Group 

Locorotondo (BA) 

3323/D12 

15/07/2016 

 

 

La procedura di gara verrà attivata in data odierna ed ai suddetti Operatori Economici verrà 

recapitata una Richiesta di Offerta (RDO) mediante piattaforma MePA, con termine di 

presentazione delle offerte di 10 giorni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

          (Prof. Giacomo Forti)  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

 Il DSGA  

                                            (Dott. Saverio Michelangelo Zappia 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 


