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Prot. 3302 A/7f

Altamura, 04/05/2019
Alle Ditte invitate alla RDO
Agli Atti della scuola
Al sito web

Oggetto: Decreto non aggiudicazione RdO n°2226747 - PON FESR 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.
Codice progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-43
CUP E78G18000130007 CIG 7770948527

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
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) 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;
VISTO l’avviso pubblico prot. 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);
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VISTA la nota prot. 38316 del 27/12/2017 di ERRATA CORRIGE dell’avviso pubblico prot.
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);
VISTO il testo unificato dell’avviso prot. 3728 del 28/02/2018;
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-43 del 20/04/2018
prot. AOODGEFID/9876 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- Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020 – Edizione 2018;
VISTE le linee guida e i relativi allegati diffusi con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1588 del
13/01/2016;
VISTE le successive integrazioni e chiarimenti prot. 3061 del 18/02/2016;
VISTO l’aggiornamento delle Linee Guida prot. 31732 del 15/07/2017;
VISTO il programma annuale 2019;
VISTO l’avviso di manifestazione di interesse prot. 8230 A/7f del 03/12/2018 a cui hanno risposto
n° 5 (cinque) ditte;
VISTA la RdO n°2226747 sul MEPA a cui sono state invitate le cinque ditte che avevano
manifestato interesse;
VISTA la nomina della commissione tecnica prot.3045 A/7f del 19/04/2019;
VISTI i verbali della stessa commissione.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
- di non procedere all’aggiudicazione in quanto delle cinque ditte invitate ha risposto solo la
una Ditta risultata non conforme a quanto richiesto;
- di inviare copia dei verbali della commissione alla Ditta risultata non conforme per la presa
visione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rachele Cristina INDRIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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