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AMBITO TERRITORIALE 11 

 

Civitavecchia, 17.12.2018 

 

 

Oggetto: Aggiudicazione provvisoria RDO MEPA N. 2158382 

 

Progetto PON FESR Music@lmente 

Codice progetto 10.8.1.A4-FESRPON-LA-2018-1. CUP: I38G18000120007 CIG: Z932617D42 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio ela 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.23maggio 1924, 

n.827 e ss.mm. ii. ; 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 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” ess.mm.ii. ; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art.36,comma 2 lett. b del D.lgs. del del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56,recante disposizioni 

integrative e correttive del Decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento recante  

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

TENUTO conto della nota MIUR del 22/11/2018 prot. 23410 rispetto a “quanto disciplinato 

dall’art.55 c.3” del predetto D.I. 129/2018; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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 

della Commissione Europea; 

VISTA la nota del MIUR prot.n AOODGEFID/35629 del 12/09/17di autorizzazione dell’intervento 

a valere sull’obiettivo/azione 10.8.10.8.1 del PON “ProgrammaOperativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 

finanziamento progetto 10.8.1.A4-FESRPON-LA-2018-1; 

VISTA la determina n. Determina del Dirigente Scolastico Prot. 4144 del 31/10/2018 con 

definizione delcriterio del “prezzo più basso” per le RDO riguardanti il PON in oggetto; 

VISTO il disciplinare di gara allegato alla RDO MEPA n. 2158382; 

RILEVATO che,ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 l’aggiudicazione 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

DISPONE 

L’aggiudicazione provvisoria per la procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 con 

RDO MEPA n. 2158382 all’operatore economico UFFICIO STILE FRANCHISING GROUP con 

P.IVA 06049991000 con sede legale in VIA A. STRADELLA 67, 00100, ROMA (RM) ai termini 

economici risultanti dall’offerta presentata per l’importo iva esclusa di € 11.675,00 

(undicimilaseicentosettantacinque/00). 

Di procedere alla comunicazione della presente aggiudicazione ai fornitori partecipanti alla RDO in 

oggetto tramite: 

- funzione comunicazione con i fornitori alla RDO n. 2158382 del sito www.acquistiinretepa.it. 

Di pubblicare attraverso il sito www.liceoscientificogalile.gov.it la presente determinazione su 

- Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti 

- Sezione “Fondi Strutturali Europei PON”. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Professoressa Maria ZENO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

 


