
 

  
   

Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - LICEO SCIENTIFICO op. SCIENZE APPLICATE 

“C A R T E S I O” 
via Gorki, 100 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - tel.: 02 6121768 - C.F.: 94502330155 - C.iPA:istsc_mitf270003  
www.itiscartesio.gov.it - e-mail:mitf270003@istruzione.it - pec:mitf270003@pec.istruzione.it - CUF: UF4237 

 
CUP  J74F18000050006 
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Codice identificativo progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-91 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale. “Per la        
scuola–Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico        
Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti          
Determina di Aggiudicazione definitiva del lotto n. 12 della RDO MEPA n. 1980430. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali           

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.          
mm.ii.; 

VISTO il Decreto interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento          
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle        
istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni           
scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e            
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo           
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013           
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON-Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "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. AOODGEFID riportato in oggetto; 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9902 del 20/04/2018 di approvazione           

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON Programma        
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti          
per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera n. 22 “adesione PON” del Collegio Docenti del 01/03/2018; 
VISTA la Delibera n. 13 “adesione PON” del C.d.I. del 02/03/2018; 







VISTO il decreto della dirigente scolastica prot. n. 2539 del 28/05/2018 di assunzione del             
progetto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018, approvato con         
delibera del C.d.I n. 21 “variazione di bilancio” del 28/05/2018; 

VISTO la nomina della Dirigente scolastica quale Responsabile unica del Procedimento in           
osservanza di quanto disposto dall’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,              
effettuata con delibera prot. 2891 del 15/06/2018; 

ACCERTATA l’assenza di convenzioni Consip e che pertanto si è proceduto           
all’espletamento della gara mediante la valutazione delle offerte pervenute         
mediante piattaforma Consip-MEPA; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice Prot.n° 3299 del 10/07/2018 che ha           
individuato la ditta vincitrice del bando per la fornitura del lotto in oggetto, con le               
dichiarazioni rese ai sensi del DPR N° 445, ART 46 e il DURC, regolarmente              
acquisiti. 

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

DECRETA 
 

L’aggiudicazione definitiva del lotto della gara di cui all’oggetto, per l’importo complessivo di             
€698,00 (seicentonovantotto/00) iva esclusa all’operatore economico MEDIA DIRECT SRL         
P.I.:02409740244. Con lo stesso si procederà alla stipula del contratto definitivo, con la             
procedura MEPA. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Lucia Antonia PACINI 

Documentazione firmata digitalmente ai sensi del C.A.D. 
 e normativa connessa 

 
 
ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo on line e al sito web               
www.itiscartesio.gov.it 
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