
 

PON 2014-2020  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Progetto: Codice Nazionale Prog.: 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-20 
Codice CUP: H16J17000430007 

CODICE CIG:756976822B 
  

 

ALL’ALBO 
AGLI ATTI 

 
 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione con efficacia provvisoria - Fondi Strutturali Europei - 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 – 
“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 di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per 
impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musi-cali e coreutici 
nei relativi licei. 
Codice identificativo progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-20 “Confalonieri in Musica”  
Codice CUP: H16J17000430007 - CIG: 756976822B 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il 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 – “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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la 
dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di 
laboratori musi-cali e coreutici nei relativi licei - Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017.  
Vista la nota MIUR Autorizzativa Prot. n. N. AOODGEFID/31788 del 26-07-2017 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa delle singole istituzioni scolastiche;  
Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1759 del 20.01.2016;  
Visto il decreto di assunzione a bilancio prot. 3169 del 08/09/2017 del Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-
20 “Confalonieri in Musica;  





Viste le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati pubblicate con nota Prot. n. AOODGEFID/1588 del 
13/01/2016;  
Vista la propria determina Prot. n. 3049 del 23/06/2018;  
Vista la richiesta di offerta telematica RDO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) 
gestita ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prot. n. 3338 del 16/07/2018;  
Considerato che la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per le ore 10:00 del 26/07/2018;  
Viste le offerte pervenute nei termini previsti;  
Vista  la nomina di  apposita commissione di gara; 

Visti gli atti di gara; 

Visto il decreto di aggiudicazione con efficacia provvisoria, prot. n. 3435 del 27/07/2018; 

Viste le risultanze della verifica delle dichiarazioni fornite ed effettuati tutti i controlli amministrativi  previsti; 

CONSIDERATO che non è pervenuto alcun ricorso nei termini stabiliti; 

 

DECRETA 
 

l’aggiudicazione con valore di efficacia definitiva della procedura di gara relativa ai Fondi Strutturali Europei 
- 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 – “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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la dotazione di 
attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori 
musi-cali e coreutici nei relativi licei - Codice identificativo progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-20 
“Confalonieri in Musica” - Codice CUP: H16J17000430007 - CIG: 756976822B, gestita con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con RDO della Piattaforma MePA ai sensi dell’art. 58 del D. 
Lgs. 50/2016,  alla Ditta SIAD SRL DI SAN SEVERO (FG), con una offerta economica pari a  € 59.963,00 
(Cinquantanovemilanovecentosessantatre/00) oltre IVA. 
 
Il presente provvedimento viene notificato alla ditta interessata e pubblicato in data odierna all’Albo della 

Scuola e sul sito web della scuola: www.teresaconfalonieri.it.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina MADDALONI 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. 

Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

http://www.teresaconfalonieri.it/
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