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OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITVA POR Campania FSE 2014/2020 - Programma “Scuola Viva” – Asse III 
– Obiettivo tematico 10 – Obiettivo Specifico 12 “ Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa”. Procedura di affidamento in economia mediante procedura comparativa 
ai sensi degli art. 34 del D.I. 44/2001 e dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii per l’acquisto 
di beni, servizi e attrezzature in campo informatico funzionali alla realizzazione del progetto POR Campania 
FSE 2014-2020 “SCUOLA VIVA” – CU 515 autorizzato  all’Istituto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

- VISTO L’avviso pubblico programma “SCUOLA VIVA” delibera di G.R. 204 del 10/05/2016 (BURC 31 del 

16/05/2016); 

- VISTO Il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 

del 14/07/2016, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola 

Viva”; 

- VISTO Il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, degli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti 

(ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), con cui è stato approvato l’elenco dei progetti 

ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto dell’Istituto I.C. ITALO CALVINO “IL 

GABBIANO  JONATHAN” - per un importo di €. 55.000,00; 

- VISTO Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

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

- VISTE le delibere del Consiglio di Istituto del 11/07/2016 e del Collegio dei Docenti del 08/07/2016 

relative all’adesione al programma triennale regionale “Scuola Viva”; 

- VISTO il Regolamento sull’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto; 

All’Albo dell'Istituto  

Al Sito Web Istituzionale 
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- VISTA l’assunzione in bilancio PA/2016 della somma di € 55.000,00 corrispondente al finanziamento 

assegnato dalla Regione Campania al programma “Scuola Viva”; 

- VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione e controllo P.O.R. Campania 

FSE 2014/2020; 

- VISTO  l’Avviso di indagine di mercato prot. n.2920/04-05 del 19/06/2017 per la Manifestazione di 

Interesse ai fini della selezione di operatori economici da invitare a presentare offerta; 

- VISTI gli esiti della valutazione delle offerte delle ditte invitate; 

- CONSIDERATO che in data 17/07/2017 , risultano pervenute, nei termini indicati, 3 (tre) offerte; 

- VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria prot.  n. 3376/06-03 del  20/07/2017; 

DECRETA 

per le motivazioni e condizioni espresse in premessa, l’aggiudicazione definitiva della Fornitura di beni e 

servizi, in dettaglio specificate negli atti di gara di cui alla lettera di invito prot. N. 3263/06-03 del 07/07/2017, 

relativi al progetto POR Campania FSE 2014-2020 “SCUOLA VIVA” – CU 515 autorizzato  all’Istituto , alla 

Ditta: 

 BUY AND RENT sas – Partita IVA 04720391210 con sede legale in via Circumvallazione Esterna 159H – 

80019 –  Qualiano (NA). 

 

Villaricca, 24/07/2017 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Avv. Simona Sessa 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art.3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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