
Prot. n.4622/c14 

Saronno, 7 agosto 2018

Al sito web 
Agli atti

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO MEPA N.2006094
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, Competenze e Ambienti per 
l’apprendimento” Avviso Pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017
Laboratori innovativi Azione 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-48
CUP: I78G18000160007   CIG: Z47243E73E

Il Dirigente Scolastico

VISTO il  R.D 18 novembre 1923,  n.  2440,  concernente l’amministrazione del  Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

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;

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 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 D.I. del 01 febbraio 2001 n. 44, concernente il Regolamento "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

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  e  successive  modifiche  e/o
integrazioni;

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) 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 (FSE);

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale avviso pubblico prot. n. OODGEFID/37944 del
12  DICEMBRE 2017,  finalizzato  alla  realizzazione  di  Laboratori  Innovativi  -  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  professionalizzanti  e  per
’apprendimento delle competenze chiave”. 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 60 del 31/10/17 con la quale è stato approvato il
PTOF per l’anno scolastico 2017-2018 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9895 del 20.04.2018 di autorizzazione e impegno
di spesa dell’intervento a valere del PON FESR – Obiettivo Specifico/azione 10.8.1 – 
Sottoazione B1;

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la forniture (ex 
art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii..

VISTA la Determina Prot. n. 4283/c24 del 05/07/18;
VISTO il Disciplinare di Gara – Capitolato Tecnico ;

DETERMINA

1. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di aggiudicare in via DEFINITIVA, con le condizioni previste nella documentazione di gara, la

fornitura dei prodotti previsti dalla gara in oggetto alla ditta MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
Via  Liguria  76/78  -  20025 Legnano (MI)  P.I.  07311000157 ,  che  ha  prodotto  l’offerta  più
vantaggiosa per un importo complessivo di euro 18.188,00 (diciottomilacentoottantotto/00) Iva
esclusa.

3. Di procedere quindi alla stipula del contratto a mezzo piattaforma MEPA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Elena Maria D’Ambrosio
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