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Milano,28 dicembre 2017 
Prot. N. 8609/U 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Istituto di Istruzione Superiore Giovanni Giorgi 

 
VISTO il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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 regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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 D. Lgs 50/2016 “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” 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"; 

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; 
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VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 20/10/2015 di approvazione del Progetto 
PON – Ambienti digitali;  

VISTA  la Delibera del  Consiglio d’Istituto n. 14 del 29/10/2015 con la quale è stato 
 approvato il Progetto PON – FESR 10.8.1.A3-FESRPON-UM-  
VISTA  la   nota   del   MIUR  Prot. n. AOODGEFID/31750 del  25/07/2017 di   

approvazione    dell’intervento a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 
“Interventi infrastrutturali  per  l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle  competenze chiave del PON Per la 
Scuola – Competenze e ambienti per  l’apprendimento 2014 – 2020 – sotto-
azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e  ambienti multimediali” ed il 
relativo finanziamento. Codice Progetto: 10.8.1.A2- FESRPON-LO-2015-147; 

VISTA la delibera n. 20  di assunzione al bilancio dell’importo autorizzato 
VISTA  la determina prot. N. 6924/U 
VISTO l’esito della procedura di acquisizione con il criterio del minor prezzo tramite 

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

DECRETA 
L’aggiudicazione definitiva dei lotti alle aziende sotto indicate 
 

LOTTO AZIENDA 

Lotto 1 fornitura Personal Computer Soluzione ufficio SRL 

Lotto 2 fornitura Monitor Telecom Italia 

Lotto 3 fornitura Videoproiettori Tecnoffice SRL 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela Izzuti 

 
 

 
 
 

 


