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Prot.n.  7363/C24               Maglie, 17/08/2016 
                                                                          
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione di ambienti digitali, prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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. Provvedimento di 
aggiudicazione definitiva. 
 
Titolo del progetto “Imparare ad imparare con..la LIM” 
Codice  identificativo  progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU2015-427 
CUP J 3 6 J 1 5 0 0 1 3 6 0 0 0 7  
C I G :  Z C B 1 9 B 5 5 2 C  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 21, 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 comiti 
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 delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
Visto il 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; 
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Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
 
Visti i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 
 
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 dalla Commissione 
Europea; 
 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale  – Ufficio IV,   prot.n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016  di approvazione 
dell’intervento a valere sull’ obiettivo specifico 10.8 del PON  codice 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-427 – 
CUP J36J15001360007;  
 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 33 del 26/04/2016 con la quale è stato integrato il Piano 
dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016 con l’inserimento del progetto “Imparare ad imparare con.. la LIM” - 
codice 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-427; 
 
Visto il provvedimento prot.n. 4127/C24 del 23 aprile 2016 di formale assunzione al Programma Annuale 
2016 del finanziamento del progetto “Imparare ad imparare con..la LIM”-  10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-
427” – CUP J36J15001360007;  
 
Vista la manifestazione d’interesse pubblicata all’Albo Pretorio dell’Istituto con prot. n. 4450 del 04/05/2016; 
 
Visto il verbale per la scelta degli operatori economici prot. n. 4897 del 17/05/2016; 
 
Vista la RDO n. 1260736 pubblicata in data 27/06/2016; 
 
Visti i verbali di apertura delle buste ed aggiudicazione prot. n. 6501 del 06/07/2016 e prot. n. 7214 del 
04/08/2016; 
 
Considerato che, per la ditta aggiudicataria,  si è proceduto d’ufficio alla verifica della Regolarità 
contributiva, della Regolarità fiscale presso l’Agenzia delle Entrate, alla richiesta presso la Procura della 
Repubblica di Lecce dei Certificati generale del Casellario Giudiziale  e dei carichi pendenti, dell’Iscrizione 
alla Camera di Commercio e che tutto l’iter procedurale si è concluso con esito positivo; 

 
DISPONE 

 
l’aggiudicazione definitiva della fornitura di beni e servizi alla ditta APICELLA SISTEMI SRL con sede 
legale a Lecce -  via G. Massaglia n. 30 – P.IVA 04645420755 per un importo pari a € 12.340,00 
(dodicimilatrecentoquaranta/00) iva esclusa. 
 
            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    prof.ssa Gabriella Margiotta 

                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                 dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
 


