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PROGETTO “LABORATORIO WINE CAVE” 

Cod. Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-8 

CUP: G39D17000820006 CIG: 834507910C 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva della procedura negoziata tramite R.d.O.                             
su MEPA n. 2592470 per l’affidamento della fornitura di beni e servizi legata alla realizzazione          
del Progetto PON/FESR relativo all’avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Azione 
10.8.1. rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Laboratori 
professionalizzanti” Cod. Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-45. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs 50/2016 e successive variazione nel D.L. 56/17 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

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

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

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12-12-2017 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

VISTA le autorizzazioni del 20/04/2018 Prot. AOODGEFID/9932 e AOODGEFID/9874 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca - Ufficio IV -Fondi Strutturali Europei - 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 (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 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. N. 7069 del 30/06/2018) relativo al progetto con codice  
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10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti - CUP G39D18000020006 

VISTA la determina a contrarre (prot. N. 5185 del 30/04/2020) relativa alla procedura negoziata tramite 

richiesta di offerta su MEPA per l’acquisizione dei servizi/forniture previste dal progetto con codice 

nazionale 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti - CUP G39D17000820006 

VISTO l’espletamento della procedura di gara sul ME.PA - RdO n. 2592470 - scadenza presentazione offerte 

26.06.2020 ore 13:00 - secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

VISTA la risposta all’invito da parte di n. 1 operatore economico invitato; 

VISTI i verbali della commissione di gara del 26.06.2020;  

DEFINITA la graduatoria finale di gara;  

EFFETTUATE le verifiche ex art 80-83 del D.L.vo 50/2016 a mezzo AVCPass attraverso il portale ANAC; 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi e alla sua immediata 

efficacia, 

 
 

DECRETA 
 
L’aggiudicazione definitiva della fornitura di beni e servizi relativa al progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SA- 2018-

45 per un importo totale di € 77.800,00 (euro SETTANTASETTEMILAOTTOCENTO/00) IVA esclusa, alla ditta 

L&D RAPPRESENTANZE SRLS - Via L. FERRANNINI 27/D – BARI (BA) - P.IVA 07921460726, alle condizioni 

di cui alla lettera di invito - disciplinare della RDO n. 2592470 del relativo capitolato tecnico e all’offerta del 

soggetto aggiudicatario. 

L’affidamento sarà formalizzato con la stipula di apposito contratto entro il termine massimo stabilito 

nella RDO e previa verifica del possesso dei requisiti prescritti da parte dell’aggiudicatario. 

Il presente decreto è affisso all’Albo e pubblicato sul sito internet dell’Istituzione scolastica. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 

Firma digitale ai sensi del CAD 
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