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Prot. n. 2565/A15 
Mesagne, 20.06.2016 
 

Spett.le Ditta 
AD SOLUZIONI UFFICIO - CENTRO BUFFETTI 

Via Tancredi Normanno, 9 
72023 – Mesagne (BR) 

    e-mail adsoluzioniufficio@gmail.com 
 

Albo on Line 
Amministrazione Trasparente (Provvedimenti Dirigente) 

Sito di scuola 
 
 
 

CIG: Z0B1849E3A 
CUP: D86J15001600006 

 
 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
RDO N. 1232827 

 
  

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. Decreto di aggiudicazione   
provvisoria. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
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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 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 Il nuovo “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
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 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.  36 del 04.12.2015 con la quale è stato approvato il POF 
per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTO il Regolamento d’Istituto prot. n. 289/B15 del 26.01.2016 che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5725 del 23/03/2016 e relativo allegato (All.to 1), con la 
quale l’Autorità di Gestione, con riferimento all’ Avviso prot.n. AOODGEFID/12810 del 
15/10/2015, ha reso pubblico l’elenco dei progetti autorizzati e di conseguenza dichiarati 
ammissibili a finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive regionali pubblicate con 
nota AOODGEFID/5051 del 10/03/2016 e successiva nota AOODGEFID/5489 del 17/03/2016; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODRPU/5573 del 05/04/2016 di autorizzazione dei progetti e Impegno 
di spesa come da avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di 
ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 

VISTO Il codice assegnato 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-14; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 12.04.2016, di assunzione in bilancio della somma 

ONNICOMPRENSIVA di € 21.110,00 con cui si autorizza il PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PU-
2015-14; 
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VISTA la gara tramite Consip – Mercato Elettrinico/RdO n. 1232827, di cui al prot. n. 2115/A15 del 

23.05.2016, con cui venivano invitate sei ditte a proporre la propria offerta ai sensi del criterio 
di aggiudicazione del prezzo più basso; 

PRESO ATTO della graduatoria stilata elettronicamente dal MEPA da cui risulta che la ditta AD SOLUZIONI 
UFFICIO risulta essere prima, 

 
DECRETA 

 
l’aggiudicazione provvisoria dell’ RDO n. 1232827 relativo alla gara 10.8.1.A3 - FESRPON-PU-2015-14 alla 
ditta AD SOLUZIONI UFFICIO con sede in Mesagne alla via Tancredi Normanno n. 9 per aver presentato 
l’offerta al prezzo più basso, corrispondente ad un importo di € 14.473,00 (quattordicimilaquattrocento-
settantatre/00), più IVA 22%, che risulta congruente con l’importo a base d’asta. 
 
Si emana il presente decreto sottolineando che l'aggiudicazione provvisoria è quella fase, di norma 
non superiore a 30 giorni, durante la quale la stazione appaltante provvede alla verifica dei requisiti 
morali e tecnici del primo e del secondo classificato in fase di gara. 
 
Avverso il presente decreto di aggiudicazione provvisoria è ammesso motivato reclamo scritto al 
Dirigente Scolastico entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione all'albo online 
della scuola. Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione, il presente provvedimento e la 
relativa aggiudicazione di gara si intenderanno definitivi. 
 
Le procedure per la stipula del contratto con l’offerente risultato aggiudicatario saranno attivate 
previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle offerte ai sensi delle norme 
vigenti in materia.  
 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sull’Albo on Line, su Amministrazione 
Trasparente e sul sito di scuola. 
 

Il Dirigente scolastico 
Maurizio Fino 
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