
 
 

 

 
 

 All’ Albo Online 
Agli Atti 

 Al sito web della scuola: www.deliguori.edu.it 
 
Oggetto: Aggiudicazione provvisoria per le procedure di acquisto forniture di cui all’Avviso 

pubblico Prot. 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell' organizzazione. Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).   
Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-710   
CUP: F79J21009190006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione 
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997;  

VISTE le disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 
amministrazione”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 
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istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall’articolo 25, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, 
della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO il Programma annuale E.F.2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 3 in 
data 8/02/2022;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lett.b) del D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  Il D.L. n. 77/2021- Decreto Semplificazioni e Governance PNRR; 

VISTO l’Avviso pubblico del M.I. Prot. 28966 del 6 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU 
“Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTI Il Regolamento (CE) 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; 

VISTA la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0042550 del 2 novembre 
2021; 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti N. 7 del 29/10/2021 con cui si è proceduto 
  all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 6 del 13/12/2021 Approvazione e adesione al 
Progetto PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 6 del 13/12/2021 Assunzione in bilancio Progetto 
PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  

 VISTO il disciplinare di gara Prot. 1571/U del 10/03/2022 inserito al MEPA con la RdO n° 
2974238 del 10/03/2022, con cui è stata indetta la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016 e 
successive modifiche per la realizzazione del Progetto “13.1.2A-FESRPON-CA-2021-
710”;  

VERIFICATA la correttezza della documentazione; 

DECRETA  

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 
L’aggiudicazione PROVVISORIA della gara, indetta sul Mepa con RdO n° 2974238, all’ Impresa SARDIELLO 
SALVATORE partita IVA 01214690628, del seguente Lotto: LOTTO N. 1 – € 42.700,00 iva esclusa come da 
capitolato tecnico parte integrante della suddetta RdO.  
 
Fatte salve le notifiche alle aziende partecipanti attraverso il MEPA, si dispone la pubblicazione del presente 
decreto sul sito internet della scuola. Eventuali reclami e ricorsi avverso l’esito della gara, devono pervenire 
alla Scuola entro il termine tassativo del 26/03/2022 h 13.00. Nel caso entro tale data   non pervenisse 
alcun reclamo/ricorso, la gara è da ritenersi conclusa e sarà disposta l’aggiudicazione definitiva. 



 
 

 

La fornitura sarà formalmente autorizzata con apposito contratto stipulato tra l’Istituto “A.M. dè Liguori” 
82019 – Sant’Agata de’ Goti (BN) _ C.F. 80000480626 _ C.M. BNIS013008 e il contraente aggiudicatario. 
 
Avverso il presente provvedimento è inoltre, ammesso ricorso giurisdizionale secondo la normativa vigente.  

 
Il presente provvedimento, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sarà pubblicato all’Albo 
pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di gara e contratti- IIS “A.M.de’ Liguori” di 
Sant’Agata de’ Goti (BN)  accessibile dal sito web https://www.deliguori.edu.it/.      
 
 

  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Rosaria ICOLARO 

                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                             ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs 39/93                                                                                 
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