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FSE – PON “Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020.  

Avviso pubblico Numero AOODEFID/37944 del 12 dicembre 2017 

“Orientamento formativo e rio-orientamento” 

 
Determinazione del Dirigente Scolastico  

Responsabile Unico del Procedimento  

(Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e Artt. 9 e 10 del DPR 207/2010) 

n°  18 del 14/03/2019 

 
 

OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico di aggiudicazione provvisoria –Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale“Per la scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento" 2014-2020.  

Avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 37944 del 12/12/2017 "Per la realizzazione di laboratori per 

lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale". Asse II–

Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico - 

10.8– Azione 10.8.1.B Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave. 

- Codice Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-32 

 - CUP B78G18000130007 – lotto 3 – CIG 7576197B89 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

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

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

VISTO 1’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Asse II - Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico - 10.8– Azione 10.8.1.B; 

VISTA la delibera punto 3 del Collegio dei Docenti del 23 febbraio 2017 di approvazione della 

candidatura di cui al bando prot. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017 e di inclusione nel 

Piano dell’Offerta formativa 2017/2018; 

VISTA la delibera n.6 del Consiglio d’istituto del 23 gennaio 2017 con la quale è stata approvata la 

candidatura del bando prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa; 

VISTA la delibera n.26 del 27 aprile 2018 di acquisizione a bilancio, definizione criteri procedura 

d’acquisto, selezione progettista e collaudatore del progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del 

progetto; 

VISTO che le figure del D.S. può attendere a tale funzione; 

VISTA la nomina del RUP prot. n. 4190del 04/05/2018; 

VISTA la Determinazione  del RUP di accettazione dell’incarico, prot. n.4194 del 04/05/2018; 
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VISTA la Determinazione  del RUP di indizione della manifestazione di interesse, prot. n.4427 del 

11/05/2018; 

VISTA la nomina della commissione per l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare, 

prot. n.5146 del 31/05/2018; 

VISTO il verbale della commissione per l’estrazione a sorte, prot.n.5328 del 07/06/2018; 

VISTO la Determinazione  N. 02 - 11.05.2018; 

VISTO la Manifestazione di Interesse prot. 4548/4.1.p del 31.05.2018; 

VISTO la lettere di invito prot. 64689 del 19.07.2018; 

VISTO la Determina n. 9 prot. 6790 del 21.08.2018  di non aggiudicazione per gara deserta; 

VISTO la Determina n 10  prot. 6882 del 29.08.2018; 

VISTO  la manifestazione di Interesse prot. n 6897 del 29.08.2018; 

VISTO il verbale n. 1 del 17.09. 2018 prot. 7238; 

VISTO la Manifestazione di Interesse e la lettera di Invito del 18.09.2018; 

VISTO le offerte pervenute in data 09.10.2018; 

VISTO la nomina  commissione valutazione offerte del 10.10.2018 prot. 7775; 

VISTO il verbale della commissione del 13.10.2018 prot. 7858;  

VISTO la Determina di non aggiudicazione prot 7859 del 13.10.2018: 

VISTO la Determina a contrarre prot. 7869 del 13.10.2018 per indizione nuovo bando; 

VISTO la Manifestazione di interesse del 2010 prot. 8038; 

VISTO la nomina  commissione del 03.11.2018 prot. 8431; 

VISTO il verbale della commissione del 06.11.2018 prot 8431; 

VISTO la lettera di invito del 02.01.2019 prot. 4/4/1.p; 

VISTO la  comunicazione di non partecipazione alla gara pervenuta in data 18.01.2019; 
VISTO le offerte pervenute in data 23.01.2019; 

VISTO il verbale della commissione di valutazione delle offerte redatto il 25.01.2019 prot. 550; 

VISTO l’Avviso Pubblico del 16.02.2019 prot.1260 – Lotto3 

VISTO che alla data di scadenza 08.03.2019, è pervenuta una sola offerta “Ditta Microcips” di 

Alessano (LE)  - prot. n.  

DETERMINA  

 

di aggiudicare in via provvisoria, alla ditta Ditta “Microcips” di Alessano, il lotto 3 – prot. 1889 

del 07.03.2019. 
La presente avrà durata di giorni 5 dalla data di pubblicazione sul sito della scuola; dopo tale data, in 

assenza di contestazione, diventerà definitiva. 

   
 

 
 
 
 

    
 Il Dirigente scolastico  

Prof. Salvatore NEGRO  
(Firma autografa sostituita a  
mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  
comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 


