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Il Dirigente Scolastico
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 Decreto Legislativo 50/2016, c.d. Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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. 54 del 16/03/2017 con la quale è stata approvata la
partecipazione dell’Istituto alla selezione Ministeriale per il finanziamento di tutti i progetti
PON /2017/2020;

VISTO

l’avviso pubblico del MIUR AOODGEFID\Prot. n. 37944 del 12 dicembre 2017 e l’errata
corrige, prot. 38316 stessa data, finalizzato al finanziamento di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1B del PON - ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento - Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze

chiave – interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico
professionali ed artistici”;
VISTA

l’autorizzazione prot. AOODGEFID/9932 del 20/04/2018 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Avviso pubblico per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze
di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944
del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti - Autorizzazione
progetto “QLAB - Laboratorio Audiovisivo Quartu Sant'Elena “ Codice Progetto 10.8.1.B2-FSC-SA2018-36 ;

VISTA

Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.4 del 27/02/2019;

VISTA

la RDO 2355324 bandita sul MEPA

VISTO

che è pervenuta una sola offerta dalla Ditta Adcom S.R.L.

VISTO

il lavoro di commissione con l’individuazione dell’affidatario della gara:

RITENUTO

che la commissione abbia operato correttamente nella valutazione dell’offerta pervenuta;

CONSIDERATO che sono stati svolti gli accertamenti di legge per la verifica del possesso dei requisiti di tipo
amministrativo da parte della ditta aggiudicataria;
DETERMINA
di aggiudicare in via definitiva la RDO MEPA n. 2355324 per un importo di € 29.842,00 (iva esclusa) per
forniture per la realizzazione del laboratorio di “QLAB Laboratorio Audiovisivo Quartu Sant’Elena”.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Valter Alberto Campana
F.to digitalmente

