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Prot. n.  2401C/14 Futani, 17.08.2016 

 

Alla Ditta EVOLUZIONE SRL San Prisco di Caserta 
info@evoluzioneict.com  

All’Albo  

Al Sito istituzionale 

Agli Atti 

 
PROGRAMMA OPERATIVO  NAZIONALE 2014-2020 

PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-189 

ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR 2014-2020)  

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”. 

Progetto 10.8.1.A3- FESRPON- CA- 2015-189 

CUP:C36J15001760007 

CIG: : Z3D1AB76DF 

 
Il Dirigente Scolastico  

VISTE      le linee guida emanate il 13/1/2016 con prot. AOODGEFID/1588 dall’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia 

comunitaria; 

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 ; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.  165 recante “Norme generalisull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA    la delibera n. 3 del Consiglio  d’Istituto  del 08/10/2015, con  la quale è stato  approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015/2016; 
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VISTA la   nota   del   MIUR   prot. n  AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 di approvazione 

dell’intervento   a  valere sull’obiettivo/azione10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-189 del PON ” 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

VISTO Il verbale del Consiglio d’Istituto n. 4, delibera n. 3 del 01/02/2016, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato nella seduta del 01.02.2016 dal Consiglio di Istituto, 

con verbale n. 4, delibera n. 2, con il quale sono state individuate le procedure  per l’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture in  economia; 

VISTO il verbale n.4, delibera n.2, del Consiglio di Istituto del 01/02/2016, con il quale sono stati 

approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti interni/esterni; 

VISTO il 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”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre   2010, n. 

207 e successive modifiche) per le parti attualmente in vigore; 

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e 

sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario di   euro 21.072,00  

(ventunomilasettantadue/00) compresa IVA, così suddiviso: SERVIZI DIGITALI SCUOLA € 

1.998,00(millenovecentonovantotto/00)   compresa IVA;  LABORATORIO MOBILE   € 8.499,00  

(ottomilaquattrocentonovantanove/00) compresa IVA; SPAZI ALTERNATIVI PER 

L’APPRENDIMENTO  €10.575,00  (diecimilacinquecentosettantacinque/00) compresa IVA, la 

procedura per l’acquisizione di servizi/forniture; 

VISTA   la propria determina a contrarre, prot. n. 2318 C/14 del 22.07.2016, per l’indizione della 

procedura di gara   in economia ai sensi dell’art. 95, c. 4 Nuovo Codice degli Appalti ,D.Lgs n. 

50/2016,tramite RdO su MEPA ; 

ACCERTATO che entro il termine prescritto – 06.08.2016, ore 12.00 - è pervenuta una sola   

offerta valida da parte della ditta EVOLUZIONE SRL di San Prisco di Caserta - partita 

IVA 02164100618; 

CONSTATATO la regolarità degli atti di procedura della gara; 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara di cui trattasi; 

 

DECRETA 

 

1. Di aggiudicare in via provvisoria, con le condizioni previste nella documentazione di gara, 

indetta sul MEPA con RdO n. 1293868, la fornitura dei prodotti e dei servizi,  oggetto della 

medesima gara,  alla ditta EVOLUZIONE SRL  con sede a San Prisco di Caserta - partita IVA 

02164100618, che ha prodotto l’offerta  per un importo complessivo di euro 21.069,92 

( ventunomilasessantanove/92) Iva inclusa.  

2.  Che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo di questo istituto cinque giorni e 

produrrà i suoi effetti sin dal primo giorno della pubblicazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Bortone 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. 39/93 


