
 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
  

All’Albo on line  
Atti del progetto 

Al sito web  
 
 
OGGETTO:   Aggiudicazione definitiva    affidamento   servizio di noleggio con possibilità di riscatto  di 44 

notebook  progetto fse/pon per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 
primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici 

 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-351   - CUP J77C20000340006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico, protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la presentazione di proposte relative 
alla realizzazione di progetti di “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.; 

VISTA la pubblicazione delle graduatorie nazionali prot. AOODGEFID/26362 del 03 agosto 2020;  

VISTA la nota autorizzativa AOODGEFID\prot. n. 27754 del 02.09.2020 con la quale si trasmette all’USR di 
competenza l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa con nota 
elenco e importo dei progetti autorizzati; 
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VISTO il Decreto prot. n. 6147 del 26 novembre 2020 con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di 
Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 
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  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot. 2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 
21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016 e ss.; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 
25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 
e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTA la Nota prot. n. 29583 del 9 ottobre 2020 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR). 
Trasmissione del documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014 – 2020”- Versione 2.0 - ottobre 2020; 

  
 Visto il verbale della commissione acquisti prot  3909/IV.10 del  19/05/2021 

Dispone 
L’aggiudicazione definitiva del servizio di noleggio per mesi 6  di 44 notebook  marca Toshiba modello satellite Pro 
C50 –G-101   alla ditta Dauniatel   di  Domenico Clemente & C. snc P.IVA 02265990719   per un totale di Euro 
27.720,00 iva esclusa. 
 
 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente 
della  Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni. 
 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di massima divulgazione, si rende noto l’avvio del progetto. 
Il presente provvedimento sara’ pubblicato all’albo on line dell’Istituto IPEOA E.Mattei di Vieste all’indirizzo 
www.ipssarvieste.edu.it 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ettorina Tribò 

(Documento firmato digitalmente) 
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