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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “G. Ungaretti”  
Via Bologna, 14 - 20066 MELZO (MI) 

Cod. Mecc. MIIC8E300X codice fiscale 83509350159 
tel. 0295737310 fax 029551300 
e-mail: miic8e300x@istruzione.it 

Posta Elettronica Certificata: miic8e300x@pec.istruzione.it 
Sito web: www.melzoscuole.gov.it  

Codice univoco per fatturazione elettronica: UFOB46 
 
 
 

 
 
 
AGLI ATTI 
AL SITO WEB 
ALL’ALBO 

PROT. N . 1360/  B15                                                                                          Melzo,   26 aprile 2016 
 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
FESR Asse II - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. 
Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-369  -     CUP H96J15000980007  
CIG N. Z841906181 
 

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

VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
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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 Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTE      l e delibere del Consiglio di’istituto n  51 del 07/10/2015  e n. 63 del 14/01/2016 con le quali 
rispettivamente è stato adottato il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016 e 
deliberato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016-2019; 

VISTO    il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per l’acquisizione 
di lavori, servizi e forniture in economia; 

VISTA     la nota del MIUR prot. n. 1764 del 20/01/2016 di autorizzazione progetto e impegno di spesa a 
valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del13 luglio 2015, finalizzato alla 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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”Azione10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTA     la  Delibera del Consiglio d’Istituto n 63  del 14/01/2016 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2016 e la formale assunzione in bilancio con la  relativa variazione  con la 
quale il suddetto finanziamento è stato introitato nel bilancio dell’istituzione  scolastica e iscritto in 
appositi aggregati di entrata e di uscita; 

PREMESSO  che in data  16 marzo 2016      con determina a contrarre n. 890/B15 , si attivava l’avvio della        
procedura di gara mediante MEPA  per l’affidamento della fornitura ; 

VISTO   La RDO N. 1168431 del  4 aprile 2016;  

VISTO il verbale della commissione giudicatrice  prot. n. 1247/B15 del 15 aprile 2016 ; 

RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto pertanto di aggiudicare definitivamente la 
fornitura di cui trattasi alla Ditta Aero 3 Srl , verso un corrispettivo di Euro  10.472,00 + IVA  

VISTA la nota MIUR N. 6634  DEL 19.04.2016 ; 

 TENUTO CONTO dell’art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 163/2006 (stand still ) che prevede la stipula del 
contratto al termine del 35° giorno dalla data di aggiudicazione  definitiva ; 

 
                     DETERMINA     
  
l’aggiudicazione definitiva per la fornitura dei beni e servizi relativi alla RDO  n.   1168431   del  4 aprile 2016  
della gara pubblicata sul MEPA  alla Ditta Areo 3 Srl per un importo  di €. 10.472,00  (Iva esclusa). 
 
 
 

      Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Stefania Strignano ) 
 

                  Firma autografa omessa ai sensi  
                   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


