
1 

 
  

 

 

 

       

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
ISTITUTO COMPRENSIVO “Valerio Flacco” 

Codice Fiscale: n. 80015350590  Tel. 0773/877355 Tel.Fax.0773/876131 
Via Bari snc  04010 SEZZE SCALO 

 ltic80200c@istruzione.it - ltic80200c@pec.istruzione.it – www.icvalerioflacco.edu.it 

  
 
 
 
 

Oggetto: Determina aggiudicazione definitiva dell’affidamento della RDO sul MEPA, nell’ambito 
del Progetto – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –REACT Asse V – 
Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia”. 
Obiettivo specifico 13.1: “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia”. 
Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.  
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”. 
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Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-301  

CUP: D19J21012490006 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n. 59; 
VISTA la legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 15/03/1997, 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 n. 165 del 30/03/2001; 
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016; 
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VISTO il Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto con 
delibera n. 10 del 18/02/2019; 
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
VISTA la lettera autorizzativa Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 inviata attraverso 

piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo con n. 312 del 24/01/2022; 

VISTA la nomina della commissione giudicatrice del 09/03/2022 prot. n. 1027/U;  
VISTO il verbale di valutazione della commissione giudicatrice del 09/03/2022 prot. n. 1029; 
RITENUTA l'estrema urgenza di provvedere all'affidamento per acquisto tramite RDO per il PON 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
VISTA la determina di aggiudicazione provvisoria prot n. 1054 dell’11/03/2022; 
CONSIDERATO che non è pervenuto nessun ricorso; 
 

D E T E R M I NA 
 

ART. 1 - L’aggiudicazione definitiva dell’affidamento per acquisto tramite RDO per il PON “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” alla Ditta MS Computer Soc. 
Coop; 

ART. 2  - Di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Leg.vo 18 aprile  

2016 n. 50, e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carolina 
Gargiulo. 

ART. 3 - La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web 
dell’Istituto. 

 
Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Carolina Gargiulo 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. Ogni 
riproduzione cartacea rappresenta una copia dell’originale firmato digitalmente e conservato dall’amministrazione 

 


