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62010 Montecassiano (MC) 
All’Albo on line 
Al Sito web dell’Istituto 
Agli Atti 

 

OGGETTO DECRETO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO n. 2638467 del 08/09/2020 

progetto PON: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - 

"Smart class II Ciclo" finanziato con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale. 

CODICE IDENTIFICATIVO: 1027974 

CUP: F56J20000410001 

TITOLO: Divini a distanza 

CIG: ZDA2E342FD 
RDO n. 2638467 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

VISTI  

 

il Regolamento (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; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. 11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di Smart class 

per la scuola del secondo ciclo FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 
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“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

VISTO il Decreto Direttoriale n.252 del 21/07/2020- Avviso "Smart class II Ciclo" - Scuole delle 

regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto 

ammesse a finanziamento con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale; 

VISTA la nota MIUR n. 26342 del 03/08/2020 Avviso pubblico PON 'Smartclass II Ciclo'. Ist. 

scol. beneficiarie delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 

Umbria e Veneto. Comunicazione di ammissione al finanziamento con fondi del Piano 

nazionale per la scuola digitale, con cui questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata 

ad attuare il progetto PON “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - "Smart class 

II Ciclo" finanziato con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale - codice 

identificativo 1027974; 

VISTO il decreto prot. n. 1603 del 07/08/2020 avente oggetto “Assunzione a bilancio nel 

programma annuale 2020”;  

 

SOTTOAZIONE CODICE 
IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO 
PROGETTO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 
FORNITURE 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 
SPESE GENERALI 

TOTALE 
AUTORIZZATO 
PROGETTO 

10.8.6A 1027974 DIVINI A 
DISTANZA 

9.000 € 1.000 € 10.000 € 

 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 1604 del 07/08/2020 avete oggetto “Avvio del 

progetto” 

RILEVATA la necessità di procedere all’acquisto di notebook e carrello ricarica per un importo a 

base d’asta di € 9.000 IVA inclusa; 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti 

relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite 

CONSIP S.p.A. o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili 

ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, 

comunque attraverso l’altro strumento messo a disposizione da CONSIP e 

rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO che non risultano su CONSIP convenzioni quadro attive idonee a soddisfare il proprio 

fabbisogno per la categoria merceologica oggetto della fornitura; 

VISTO che in data 08/09/2020 è stata pubblicata RDO n. 2638467 sul MEPA;  

PRESO ATTO che il giorno 18/09/2020 alle ore 12.00 si è chiusa la gara per la presentazione delle 

offerte in risposta alla RDO n. 2638467 del 08/09/2020; 

VISTE le offerte delle ditte invitate e pervenute entro i termini prescritti dal bando di gara; 

CONSIDERATA la graduatoria stilata dal MePA dalla quale risulta unica offerente la ditta Sistema 3 srl 

P. IVA 01422170439 

  

 



 
DECRETA 

 

Art.1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art.2  

L'aggiudicazione definitiva della gara di cui alla RDO n. 2638467 pubblicata su MEPA il 08/09/2020 per 

l’affidamento delle forniture per la realizzazione del progetto PON "Smart class II Ciclo" - Divini a 

distanza - CUP: F56J20000410001 in favore della ditta “Sistema 3 srl” Via Valle Cascia 33/A, 

Montecassiano (MC) P. IVA 01422170439, per un importo di 6.994,00 

(seimilanovecentonovantaquattro/00) IVA esclusa. 

 

Il presente decreto viene inviato, via PEC, alla Ditta aggiudicataria. 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sandro Luciani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
          ai sensi dell’art.3 D.Lgs. n.39/93) 

 
 


