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Prot. n. 199                                                                                    Baragiano, 01 settembre 2016 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

 

 

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

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” e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

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

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

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 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 legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

    VISTO          il proprio disciplinare di gara  Prot. N° 194 del 17 agosto 2016 per la procedura di acquisizione 

in economia con utilizzo di RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – 

MePA; 

     
VISTA             l’espletamento delle procedure di valutazione delle offerte con aggiudicazione provvisoria    

a mezzo della sopra citata RDO con n. 1306157 alla ditta Apolab scientific Srl 

CONSIDERATA la peculiarità del progetto, e che ai fini dell’attuazione del medesimo è inderogabilmente  
necessario  procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non 
facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non è oggetto di una convenzione 

Consip;  
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

 
DECRETA 

 
l’aggiudicazione definitiva della fornitura  hardware e software per la realizzazione del progetto 10.8.1.A “Dotazioni 

tecnologiche e ambienti multimediali”;  alla ditta Apolab Scientific Srl 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 


