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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
FESR Asse II Infrastrutture per l’istruzione -  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. 
PON- FESR avviso AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-37 - Realizzazione di ambienti digitali; 

C.U.P. G34D17000380007 – C.I.G. n. Z892299790 
 

 
- Ai Soggetti Interessati 

 

- All’Albo on-line dell’Istituto Comprensivo “Convenevole da Prato” 
Via I Maggio, 40 – Prato 

 

- Sito WEB Istituzionale della scuola 
 

Prato, 23/04/2018 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

- VISTO  il D.I. 44/2001 ed il Codice dei contratti, D. Lgs. 50/2016; 
- VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del      

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
- VISTO  il bando PON FESR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/07/2015“Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 
obiettivo specifico10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione diapprocci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Realizzazione Ambienti digitali; 

- VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 14/01/2016 con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio scolastico 2015/16 – 2017/18; 

- VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID/31743 del 25/07/2017 di autorizzazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON”  Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

- VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 23/01/2017, di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2017, in cui è stato istituito l’aggregato P10, PON 
“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”; 

- VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 30/01/2018 di approvazione del Programma 
Annuale per l’e.f. 2018; 

- VISTA  la Determina a contrarre n. 7 del 10/04/2018 di prot. 3069/06-10; 
- VISTA  la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 per l’acquisto dei 

beni e attrezzature previste per la realizzazione del Progetto PON Ambienti Digitali, di cui alla 
R.D.O. MePa n. 1921222 del 10/04/2018 e relativi allegati, di prot. n. 3075/01-09; 
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- CONSIDERATO  che si è proceduto alla valutazione e comparazione delle offerte pervenute tramite 
piattaforma MePA in data 23 aprile 2018 ad opera di un seggio di gara appositamente costituito, e 
che le risultanze sono riportate nel verbale del 23/04/2018 di prot. n. 3417/06-10; 

- CONSIDERATO  il criterio di aggiudicazione prescelto nella procedura di gara consistente nel 
minor prezzo offerto rispetto all’importo posta a base di gara, ai sensi dell’art. dell’art. 95, comma 
4, del D. Lgs. 50 del 2016; 

- TENUTO CONTO  che questa stazione appaltante ha facoltà di procedere all’affidamento della 
fornitura di cui sopra anche in caso di una sola offerta pervenuta giudicata valida e congrua come 
specificato al punto n. 8 della lettera di invito allegata alla R.D.O.; 

- RITENUTO  che nulla osta all’affidamento della fornitura di cui trattasi, 
  

AGGIUDICA 

la procedura di affidamento della fornitura relativa ai beni e attrezzature previste per la realizzazione del 
progetto PON avviso 12810 – Realizzazione Ambienti Digitali -   alla ditta BERTI Simone con sede a 
Pistoia, Via Pratese, 221 – 51100 per un totale dell’intero ed unico lotto di beni richiesti di  € 18.048,07 
(Euro diciottomilaquarantotto/07), iva ed ogni altro onere inclusi. 

Si autorizza il Direttore S.G.A. a predisporre tutti gli atti conseguenti a tale provvedimento. 
Si dispone la possibilità di avvalersi del quinto d’obbligo presso lo stesso fornitore, come previsto nella 
R.D.O. MePA, per eventuale completamento tecnologico ai fini della funzionalità di alcuni oggetti richiesti, 
segnatamente i beni di robotica. 
 

La spesa grava sull’aggregato P10 “Realizzazione ambienti digitali - Id. prog. 10.8.1.A3-FESRPON-TO-
2017-37 Avviso 12810” del programma annuale per l’e.f. 2018.  

Il Presente atto di aggiudicazione viene esposto all’Albo dell’Istituto Comprensivo “Convenevole da Prato”.  

Viene altresì pubblicato sul sito WEB istituzionale della scuola. 

Tale aggiudicazione è da intendersi definitiva e diventerà efficace a conclusione con esito positivo delle 
operazioni di verifica dei requisiti richiesti all’aggiudicatario.      
    

 Il Dirigente Scolastico reggente 
                (Prof. Stefano Pollini) 
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