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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA n. 27 sedute alunno per laboratorio linguistico 

nell’ambito del progetto  PON-FESR -MA-2018-23 –“Everybody speaks English” 

 

CIG: Z5326AD40A                                            CUP: E32H18000050006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

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 D.I. 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 gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 73 del 07/03/2018 con la quale è stata approvata 

l’adesione al PON; 

VISTO  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9892 del 20/04/2018 di autorizzazione  dell’intervento a 

valere sull’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”  ed il relativo finanziamento per la somma di € 24.999,95; 

VISTO  il decreto  di assunzione in bilancio del progetto PON FESR MA 2018-23 “Everybody speaks 

English “per € 24.999,95; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/A588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’Autorità di 

gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria ed allegati; 

Vista la determina n. 14/19, Prot. n. 437/U del 17/01/2019 VI.10, con la quale è stato deliberato 

l’avvio delle procedure per le richieste di offerte tramite RDO per l’acquisizione di n. 27 sedute 
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alunno per laboratorio linguistico nell’ambito del progetto  PON-FESR -MA-2018-23 –“Everybody 

speaks English” ai sensi dell’art.3, c.2, lett. a), del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016; 

Vista  che è stata attivata nel MePA la procedura negoziata tramite RDO n. 2203290 del 22/01/2019; 

Viste  le offerte pervenute dalle ditte: Camillo Sirianni S.A.S. –  Giemme SRL – Assinfonet  - C&C 

Consulting S.P.A. – Soluzione Ufficio SRL – Edil SD di Dorato Salvatore& C. S.A.S.; 

 Visto che l’offerta della ditta Camillo Sirianni S.A.S.  risulta essere la più vantaggiosa; 

Tenuto conto che l’operatore economico partecipante alla RDO è in possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnica ed è in condizione di assolvere alle richieste dell’Istituto 

Scolastico alle migliori condizioni di mercato;  
 

DECRETA 

 

per le motivazioni e condizioni espresse in premessa di dichiarare l’aggiudicazione definitiva, fatti salvi i 

controlli di veridicità, per l’affidamento della fornitura specificata in dettaglio negli atti di gara di cui alla 

RDO n. 2203290 del 22/01/2019 alla ditta “Camillo Sirianni S.A.S.”, Partita IVA 01932130790, con sede in 

Loc. Scaglioni, 30 z.i. - 88049 Soveria Mannelli (Cz), la fornitura per n. 27 sedute alunno per laboratorio 

linguistico nell’ambito del progetto  PON-FESR -MA-2018-23 –“Everybody speaks English”. 

 

                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      Dott.ssa Maria Antonietta Vacirca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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