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

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Asse II – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1. – Sotto azione 

10.8.1.B1 Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  

Cod. progetto“10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-13” – CUP: 57D17000010007 - CIG: ZB62462E25 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA gara per l'acquisto, tramite RdO sul MePA,  di dispositivi, di strumenti e 

di attrezzature per l'allestimento del “LABORATORIO INNOVATIVI”  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il R.D. n. 2440 del 18/11/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità  

  Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO Il D.L.vo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;  
VISTO Il D.I. n. 44/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”  
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
VISTO Il regolamento d’istituto “Regolamento dell’attività negoziale per l’acquisizione di forniture, 

servizi e lavori” deliberato dal Consiglio d’Istituto;  
VISTE Le note diffuse dal MIIUR circa la gestione dei Fondi Strutturali Europei – PON 2014/2020; 

 

VISTA La RdO n. 2016250 del 17/07/2018;  
 

VALUTATA Le offerte pervenute e considerata conveniente ed idonea quella della ditta ARCADIA  

  TECNOLOGIE in relazione alla richiesta;   
 

CONSIDERATO  L’esito positivo della verifica dei requisiti della ditta ARCADIA TECNOLOGIE  di Nova  

Milanese (MB);   
 

VALUTATA L’opportunità di concludere la fase di affidamento e di procedere all’aggiudicazione della gara  

 sopra indicata; 
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Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,  
 

DETERMINA 

  
di aggiudicare la gara, di cui alla RdO n. 2016250 del 17/07/2018 sul MePA , per l'acquisto di dispositivi, di 

strumenti e di attrezzature per l'allestimento del LABORATORIO DI INFORMATICA - cod. progetto 

10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-13 (Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID 37944 del 12/12/2017) - 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020. Asse II – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1. – Sotto azione 10.8.1.B1 

alla ditta ARCADIA TECNOLOGIE srl, via Enrico Berlinguer, 9 – NOVA MILANESE (MB) codice 

fiscale/partita IVA 07161270967, per un importo di € 39.840,64 esclusa IVA. 
 

 
 
Il Dirigente Scolastico  
prof. Aldo Melzi 

Documento elettronico firmato digitalmente e 
Ai  sensi della normativa vigente 

 
  

 


