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Prot. n.: vedi segnatura                                                                     Gallio, 29/07/2020 

  
 
 
Oggetto: Determina aggiudicazione definitiva per il progetto relativo agli ambienti di 

apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 27 

novembre 2018, n. 30562. 

 

CIG  ZE72CE09CB 

CUP  E12G19000680001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche”, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, 

n. 59; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 – Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO  il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO  il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, Nuovo Codice degli Appalti, in attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25/UE – in particolare l’art. 36, 

comma 2, lettera a); 

VISTO  il regolamento di Attività Negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO  il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO  il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario in corso; 

VISTO  l’Avviso prot. AOODGEFID/30562 del 27/11/2018 – # PNSD – AZIONE # 7 

– REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI; 

PRESO ATTO  della nota MIUR con cui sono state approvate le graduatorie dei progetti ritenuti 

ammissibili, di cui all’Avviso di riferimento; 
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VISTA  la normativa vigente di riferimento; 

VISTE  le delibere collegiali relative al progetto; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per 

l’acquisizione della fornitura di cui in oggetto; 

VISTA  la Determina Dirigenziale di avvio della procedura prot. n. 708/C14 del 

05/05/2020;  

VISTA  la RDO n. 2597604; 

VISTA  la determina di aggiudicazione provvisoria prot. n. 1090/C14 del 15/07/2020; 

 

DECRETA 

 

l’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, alla Ditta CAMPUSTORE MEDIA DIRECT Srl di Bassano del 

Grappa (VI), per l’acquisizione della fornitura relativa al Progetto # PNSD – AZIONE # 7 – 

REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI, per un importo complessivo 

di € 11.321,69. 

 

Il presente atto verrà pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica e all’albo dell’Istituto. 

 

  
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Carmela Mancuso 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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