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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Decreto Interministeriale DECRETO 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

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 Sociale 

Europeo; 

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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 97 del 22/04/2020 e la delibera del Collegio 

Docenti n. 147 del 12/05/2020, con le quali è stato approvata l’adesione ai Pon; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 di autorizzazione 

Progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\4878 del 17 

aprile 2020, finalizzato alla realizzazione, di smart class per le scuole del primo ciclo; 

VISTA il Decreto dirigenziale 1814 del 08/05/2020  di assunzione nel Programma annuale 

2020 del progetto PON2014/20 – 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-289; 

VISTE le risultanze dell’RDO su Mepa n. 2651958 a cui sono stati invitati, a seguito di 

manifestazione di interesse i seguenti operatori economici: 

Tecnoffice srl – PC Center Bergamo srl – Project Informatica srl; 
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CONSIDERATO il criterio di aggiudicazione secondo “il minor prezzo” ai sensi dell’art. 95 c. 4 

D.Lgs 50/2016  

VISTA l’aggiudicazione provvisoria effettuata con seduta pubblica a sistema 

 

DECRETA 

l’adozione di provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio di fornitura a fronte della 

RDO N. 2651958 con il criterio di Aggiudicazione al Prezzo più basso alla Ditta :  

PC Center Bergamo srl Via A. Boito 24040 Stezzano per un importo pari a euro 

10.485,00+IVA 

 

 

 
  Il Dirigente Scolastico 

  Andrea Carrara 
documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m. 

 
   
 
 
 


