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DECRETO DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE 
Procedura di affidamento in economia-cottimo fiduciario offerta economicamente più vantaggiosa con 

procedura negoziata previa pubblicazione del bando ai sensi del D.Lgs 50/2016, per la fornitura di 

attrezzature nell’ambito del progetto: PON FERS 2014/2020 - Codice identificativo 10.8.1.A3-

FESRPON-LO-2015-93. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola-Competenze ambiente per 

 l’apprendimento”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, Regolamento concernente le Istruzioni 

 generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  scolastiche";  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

investimento Europei, 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;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola competenze e 

 ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 

 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l'avviso del MIUR Prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Oggetto della Circolare: "Asse 

Il 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 

l'apprendimento delle competenze chiave"; 

VISTA la nota MIUR Prot.n. AOODGEFID/2709 del 09/02/2016 con la quale si pubblicavano le 

 graduatorie provvisorie dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;  

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 con oggetto:

 "Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull' Avviso pubblico prot. n. 

 AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 

digitali.  

VISTO il verbale del Consiglio d'Istituto n. 3 del 30/11/2015 di approvazione del Programma 

Annuale dell'esercizio finanziario 2016;  

VISTO  il Verbale del Consiglio d'Istituto n. 5  del 19/05/2016 con il quale si è assunto in 

  bilancio il Progetto autorizzato e finanziato; 

PRESO ATTO he il servizio in oggetto attiene il progetto autorizzato 10.8.1 A3- FESRPON-LO-2015-
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93 e che con bando emanato prot. n. 2790/c14 del 07/07/2016 è stata indetta una gara 

sul portale MEPA con RDO n. 1213047 e sono state invitate n. 6 aziende 

VISTO che i criteri di valutazione sono indicati nel bando prot. n. 2790/c14 del 07/07/2016 e 

con decreto prot. n. 2952 /c14 del 02/08/2016 il Dirigente Scolastico ha nominato la 

Commissione 

VISTO il verbale della commissione per la valutazione delle istanze prot.n. 2959 C/14 del 

3/08/2016; 

DANDO ATTO che è pervenuta n. 1(una) istanza nei termini stabiliti, da parte della ditta Assinfonet; 

VISTA  l'assenza di eventuale istanza di reclamo entro le ore 14,00 del giorno 05/08/2016; 

 

DECRETA 
 

la pubblicazione in data odierna sul Sito Web www. http://www.comprensivolivigno.gov.it/la-

scuola/pon-fondi-strutturali-europei/ della graduatoria definitiva per la selezione relativo al Progetto PON 

FERS 2014/2020 - Codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-93”- "Livigno e il turismo: 

incontro/scontro di idee". 

Quest’Ufficio procederà all’attribuzione del contrato relativo al Progetto10.8.1.A1- FESRPON LO–2015-

93- alla ditta Assinfonet srl – Via Silvio Pellico, 19 Boffalora Sopra Ticino (MI)– P.I. 13286770154. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bruno Riccardo Spechenhauser 
      firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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