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Oggetto: Determina aggiudicazione provvisoria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Determina Dirigenziale prot.n. 5515/E1 del 16 maggio 2016 con la quale si decreta l’avvio delle 

procedure di acquisizione in economia ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016 mediante 

predisposizione di RDO su MEPA per l’acquisto di beni necessari alla realizzazione del progetto 

PON AMBIENTI DIGITALI di cui all’avviso pubblico prot.n.AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 

PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 FESR ASSE II- 

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; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/5893 del 30 marzo 2016 con la quale si autorizza il progetto e 

l’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali per un importo complessivo di € 26.000,00; 

Visto Il dispositivo del Dirigente Scolastico prot.n. 3989/N del 8 aprile 2016 con il quale dispone che i 

finanziamenti vengano assunti nel PA di questo Istituto alla voce di spesa P91 – “- Realizzazione 

di ambienti digitali – 10.8.1.A3-FESRPON-EM -2015-54 - DDM”; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 471 che in data 16 aprile 2016 ha approvato la variazione al 

Programma Annuale con l’inserimento del progetto P91 “Realizzazione di ambienti digitali”; 

Vista l’Attestazione di copertura finanziaria del progetto PON – 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-54 del 

DSGA prot.n. 5311/N dell’11 maggio 2016; 

Vista la determina a contrarre prot.n. 5515/N del 16 maggio 2016 relativa all’avvio delle procedure di 

acquisizione ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016; 

Vista  la propria RDO n.1235622 del 17 giugno 2016; 

Visto il verbale della Commissione Tecnica prot.n. 6859/N del 28 giugno 2016; 

 

DETERMINA 

di aggiudicare, in via provvisoria, l’affidamento della fornitura dei beni e servizi individuati nella 

determina citata in premessa a: 

 

SIAD SRL 

con riserva di ogni ulteriore accertamento. 

       Il Dirigente Scolastico 

               Carla Solaini 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 


