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Prot.n.2626/C14/PON         Pisa, 23.03.2018 

All’Albo Pretorio  

Al sito web  

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di cui all’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

Scolastiche statali per la realizzazione di Ambienti digitali prot.n.AOODGEFID/12810 del 15.10.2015. 

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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  

Codice Progetto: 10.8.1.A3–FESRPON-TO-2017-77 “Completamento e potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche a disposizione della scuola” 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ESITO RdO n° 1876409 

CUP:G56J15001850007      CIG:ZD9223F73F 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

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 SocialeEuropeo; 

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; 

VISTE le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 63 del 13.11.2015, con la quale è stata ratificata l’adesione  al 

progetto PON e n.36 del 28.08.2017 di inserimento nel Programma annuale 2017 del progetto 

autorizzato e finanziato; 
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VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31743 del 25.07.2017 del MIUR di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTA la RdO n° 1876409 pubblicata in data 26.02.2018 attraverso la piattaforma MEPA per la 

realizzazione del progetto PON “Completamento e potenziamento delle dotazioni tecnologiche a 

disposizione della scuola”; 

VISTI gli esiti della valutazione delle offerte pervenute; 

VISTA la determina di aggiudicazione provvisoria prot. n. 2320/C14/PON del 14.03.2018; 

 
                                                                               DECRETA 

L’aggiudicazione definitiva in data odierna, della gara relativa al progetto PON Codice Progetto:10.8.1.A3 
–FESRPON-TO-2017-77 all’azienda NUTI di Cascina (PI) per un importo pari ad € 16.684,00 
(sedicimilaseicentoottantaquattro/0 centesimi) iva esclusa per la fornitura, il montaggio, l’installazione e il 
collaudo delle seguenti dotazioni tecnologiche:  

 N° 3 PC Desktop SHC +monitor AOC E2270SWDN LCD/LED 21,5” 

 N° 1 stampante laser monocromatica BROTHER HL2370DN 

 N° 3 Kit LIM monitor interattivo “Touch” 65” SMART SPNL-6065  

 N° 1 Kit LIM monitor interattivo “Touch” 84” SMART SPNL-4084 

 N° 8 PC Portatili Lenovo ESSENTIAL V110-IKB 
 

Dispone di procedere contestualmente all’emanazione del presente provvedimento, alla sottoscrizione del 

contratto e del suo inserimento a sistema. 

Dispone che l’esecuzione del contratto decorra dall’esito delle verifiche obbligatorie ai sensi dell’art.80 del 

Nuovo Codice degli appalti.  

Conformemente a quanto stabilito nell’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l’accesso agli atti del 
procedimento di cui alla procedura in oggetto è disciplinato dagli artt.22 e ss della legge n. 241 /1990, 
mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. 
Avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dal 
ricevimento della presente. Avverso il presente atto gli interessati possono presentare ricorso 
giurisdizionale entro i termini e le forme stabiliti dall’art. 120 del D.Lgs. n.104/2010.  
Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico prof. ssa Gabriella Giuliani 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo della istituzione scolastica e sul sito WEB  

https://iisgalileipacinotti.gov.it. 
         

         Il Dirigente Scolastico  
                                                           prof.ssa Gabriella Giuliani 
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