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M.I.U.R. – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca                                                           

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO                                                               

ISTITUTO  COMPRENSIVO  “M. VIRGILI”- RONCIGLIONE                                                                                

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado                                                                                        

Via delle Vigne s.n.c.  - Tel./ Fax 0761/625012-624008  -  Codice: VTIC81000L                                                            

e-mail: vtic81000l@istruzione.it   e-mail certificata:vtic81000l@pec.istruzione.it  

Prot. n. 4584/B15        Ronciglione, 27/09/2016 

Decreto n. 864 

CUP : C36J15001820007 

CIG : ZCF1B16BA2  

          All’Albo  

          Agli Atti  

          Al sito Web 

           

Oggetto: Aggiudicazione definitiva per la realizzazione di ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”― Proge$o “Classe 3.0” - 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-187. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/5051 del 10 marzo 2016 con la quale si pubblicavano le 

graduatorie definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili ;  

VISTA  la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 ―Linee guida dell’Autorità  di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria‖  e 

relativi allegati;  

VISTA  la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/5891 del 30 marzo 2016 che rappresenta la formale 

 autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 16/05/2016, con la quale è stata approvata l’integrazione al 

Piano dell’Offerta Formativa per l'anno scolastico 2015/2016;  

VISTO  il provvedimento prot. n. 851 del 16/05/2016 di formale assunzione al Programma Annuale 2016 del 

finanziamento di cui al progetto “Classe 3.0” - 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-187 per la  Realizzazione di  

Ambienti digitali autorizzato e finanziato; 

VISTA la determina Prot. n. 4270  del 08/09/2016 per l’indizione della procedura ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 

n. 50/2016; 

VISTA  la RDO n. 1325490 del 09/09/2016 con allegata lettera di invito, contenente relativo  disciplinare di 

gara, capitolato tecnico e dichiarazioni allegati n. 1 e n. 2; 

VISTA  l’aggiudicazione provvisoria prot. n. 4510 del 21/09/2016; 

VISTO  che non sono stati presentati ricorsi entro 5 giorni dall’aggiudicazione provvisoria sul MEPA 

DECRETA 

Di aggiudicare, in via definitiva ed alle condizioni previste nella documentazione della gara indetta sul MEPA 

con RDO n.  1325490 del 09/09/2016 la fornitura dei beni e dei servizi previsti dal Progetto  “Classe 3.0” - 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-187  (CUP : C36J15001820007  CIG : ZCF1B16BA2) alla ditta MONDO 

INFORMATICA S.R.L.  P.I. 01517580567 – Via Monte Nevoso, 25 VITERBO e di procedere quindi alla stipula del 

Contratto a mezzo piattaforma MEPA per euro  15.685,00 esclusa IVA.     

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Claudia PROSPERONI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 


