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P.O.N. 2014 - 2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
Fondo Sociale Europeo
DECRETO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
della Procedura di selezione comparativa, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Progetto Snodi Formativi Territoriali “La Scuola Digitale” - Codice Identificativo
Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-31 - OFFERTA PERCORSO FORMATIVO
ATA
CUP: D39G16000740007
CIG: Z071B82365
Aggiudicazione provvisoria
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.
23maggio 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.;

VISTA

la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

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;

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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207);

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 20/12/2016 alle ore
12,00;

VISTO

l’art. 77 del decreto legislativo n 50/2016, ai sensi del quale è necessario procedere
alla nomina di una commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto;

RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione
di una Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata
professionalità
CONSIDERATO altresì che all’interno della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs.
50/2016, sono presenti le adeguate professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben
giustificano la partecipazione alla Commissione stessa;
CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, provvederà,
ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della
presente determinazione, alla cura di ulteriori adempimenti di propria competenza;
VISTO

l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO

l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 50/2016 “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”;

VISTA

la delibera del C.d.I. n.205 del 27/06/2016;

VISTA

la propria determina di spesa prot.n. 4331/F5 del 06/07/2016;

VISTO

la determina a contrarre n. 6050/f5 del 10/10/2016

VISTO

la manifestazione d’interesse n. 6124/f5 del 11/10/2016

CONSTATATO di aver invitato le ditte: Skill on line SRL Torino prot. 7653/f5 del 06/12/2016;
APOLAB SCIENTIFIC SRl prot. n.7652/f5 del 06/12/2016; ANITEL prot. n.
7657/f5 del 06/12/2016; Ditta Luca Maletta ing. Luca prot. n. 7656/f5 del
06/12/2016; Fondazione Mondo Digitale prot. n. 7648/f5 del 06/12/2016;
CONSTATATA
VISTO

la regolarità degli atti della procedura di gara;

il verbale di apertura delle buste della commissione di gara prot. n. 23 del 04/01/2017;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DECRETA
L’aggiudicazione PROVVISORIA della Procedura di selezione comparativa, ai sensi dell’art. 36
del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Progetto Snodi Formativi Territoriali “La Scuola Digitale” Codice Identificativo Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-31 - OFFERTA PERCORSO
FORMATIVO ATA - Avviso prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 - Avviso pubblico rivolto
agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e
organizzativa per i seguenti moduli:
1. Formazione personale amministrativo AMMINISTRAZIONE INFORMATIZZATA
2. Formazione personale amministrativo DIGITALIZZARE IN CLOUD
3. Formazione Assistenza tecnica RETI IN CLOUD
con un punteggio di 100 punti alla ditta APOLAB SCIENTIFIC s.r.l. con sede in Brienza (PZ) c/da Santa
Domenica n. 22 – p.iva.: 01680360763.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Pagano
(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c.2 del Decreto Legge 39/93)

