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Al DSGA 

A tutto il personale della scuola 

Al sito web 

Agli atti PON FESR 

Alle ditte interessate 
 
 
OGGETTO: Decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria della RDO 

2617570   
per la realizzazione del progetto FESR “Smart Class” dal titolo “Didattica senza 

distanza: partecipazione, apprendimento & inclusione”, CUP: 
H52G20000480007, Codice: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-31 in riferimento 
all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale. 
Titolo del progetto:  Didattica senza distanza: partecipazione, apprendimento 
& inclusione 
CUP: H52G20000480007 
Codice: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-31 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche 

VISTO Il Piano dell’Offerta Formativa 2019-2022 

VISTO il Programma annuale E.F.2020 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche); 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per 

la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. 

AOODGEFID/10292 del 29-04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo 

(FESR); 

VISTO la nota del MIUR prot. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 con la quale 

viene autorizzato il progetto di questo Istituto dal titolo Didattica senza 

distanza: partecipazione, apprendimento & inclusione; Codice progetto 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-31; 
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VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

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 L’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 2212 del 11/5/2020) relativo al 

progetto in oggetto; 

VISTO Il manuale operativo pubblicato l’11/05/2020 sulla home page dell’INDIRE 

VISTO Le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018) 

VISTE Le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 

16/03/2017 
CONSIDERATO che, in base all’art. 1, comma 516, della legge n. 208/2015 “gli acquisti di 

beni e servizi informatici e di connettività deve avvenire esclusivamente su 

Consip”; 

RILEVATA l’assenza su Consip di convenzioni quadro aventi ad oggetto servizi 

comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 

RITENUTO di dover procedere con una richiesta di offerta (RDO), a mezzo di procedura 

negoziata ai sensi degli art. 36 e 58 D.Lgs18 aprile 2016 n. 50 

VISTO l’avviso pubblico di manifestazione di interesse Prot. 3036 del 01/07/2020 per 

l’individuazione degli operatori economici da invitare a procedura di acquisto 

negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA per la 

realizzazione del progetto PON-FESR di cui in oggetto; 

CONSIDERATE le disponibilità degli operatori economici pervenute a seguito della 

manifestazione di interesse prot.n. 3036 del 01/07/2020 che sono: 

- Pearson Italia spa; 

- Abintrax srl; 

- Apolab Scientific srl; 

- L’ABCD srl 

VISTO Il Capitolato tecnico e il Disciplinare  della RDO 2617570 

VISTA L’individuazione della Commissione nominata per l’analisi delle offerte 

pervenute alla RDO 2617570, prot.n. 3355 del 06/08/2020; 

VISTI I verbali della Commissione acquisiti agli atti al prot.n. 3380 del 07/08/2020 e 

prot.n.3399 del 07/08/2020 

  

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante 

 

DECRETA 
 

la pubblicazione all’albo e sul sito web: www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it 
dell’Istituto della graduatoria provvisoria del PON FESR Codice: 10.8.6A-FESRPON-PU-
2020-31 

Visti i tempi ristretti di rendicontazione, avverso la graduatoria provvisoria è possibile 
esporre reclamo al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 

17/08/2020. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
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