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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 

87010 TERRANOVA DA SIBARI (CS) 
Tel. 0981/957354 - FAX 0981/955092 – Via Orto S.  Antonio Cod. Fisc.: 94006030780 –  

Cod. Mecc.CSIC842008 Sito web: http://www.ic terranovadasibari.edu.it/ 
Email: csic842008@istruzione.it- Codice Univoco UFL1E5 

 

 
      

All’albo della scuola 
AGLI ATTI 

SEDE 
Spett.le Ditta Electracomputer sas  

di Langellotti Francesco & C.  
R. Lanzino – Pal. ALE 

87100 Cosenza 
e-mail:electracomputer@tin.it; 

     Al DSGA 
Al sito web dell’IC 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Aggiudicazione DEFINITIVA Bando di gara Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo 
fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.L.gs n. 163 del 12.04.06 e s.m.i., promossa dall’ ISTITUTO COMPRENSIVO 
TERRANOVA DA SIBARI(CS) per la realizzazione del progetto PON FESR 2014-2020, Asse 11 – Azione 10.8.6, dal 
titolo: “DIGIT@LMENTE INNOV@TIVI”. Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-065 
CUP: B22G20000790007, mediante "richiesta di offerta" nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 
 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/18, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare “l’Avviso pubblico prot.n. 4878 del 17/04/2020 - FESR - 
Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo”; 
VISTO L'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota Prot. n. 
AOODGEFID/10344 del 30/04/2020 del progetto PON FESR 2014-2020, Asse 11 – Azione 10.8.6, tra i quali risulta 
l’intervento progettuale presentato da questa istituzione scolastica, dal titolo: “DIGIT@LMENTE INNOV@TIVI”. 
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-065- CUP: B22G20000790007 
VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto “DIGIT@LMENTE INNOV@TIVI”. 
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-065- CUP: B22G20000790007, prot. N.1318 del 13/05/2020 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.51 del 12/05/2020 che ratifica l’assunzione in bilancio del 
Progetto “DIGIT@LMENTE INNOV@TIVI”. Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-065- CUP: 
B22G20000790007 

VISTO L’art. 32, comma2, del D.Lgs.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “ prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni determinano di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte; 
PRESO ATTO delle Linee guida dell’ANAC in merito alle procedure per gli acquisti di beni e servizi ai sensi del D.Lgs 
18 aprile 2016 n. 50;  
VISTA la determina a contrarre del DS prot. n. Prot. n. 1871 del 08/07/2020;  
VISTO il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici); 
VISTO il Bando gara prot. n. 1872 del 08/07/2020 della procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera b) del D.L.vo n. 50 del 2016, così come modificato dal D.L.vo 19 Aprile 2017, n. 56, per 
l’acquisizione di attrezzature tecnologiche, e software promossa dall’ ISTITUTO COMPRENSIVO TERRANOVA DA 
SIBARI ” (CS) per la realizzazione del progetto PON FESR 2014-2020, Asse 11 – Azione 10.8.6, dal titolo: 
“DIGIT@LMENTE INNOV@TIVI”. Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-065  
CUP: B22G20000790007 
VISTO il Decreto prot. n. 2014 di aggiudicazione provvisoria della gara prot. 2014 del 28/07/2020 della procedura 
negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.L.gs n. 50 del 2016, così come 
modificato dal D.L.gs 19 Aprile 2017, n. 56,  
CONSIDERATO che alla data odierna non sono pervenuti ricorsi al Dirigente Scolastico/RUP in merito della gara 
pubblicata sul MEPA, Prot. 1872 del 08/07/2020 della procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera b) del D.L.gs n. 50 del 2016, così come modificato dal D.L.gs 19 Aprile 2017, n. 56, per 
l’acquisizione di attrezzature tecnologiche,  e software promossa dall’ ISTITUTO COMPRENSIVO TERRANOVA DA 
SIBARI (CS) per la realizzazione del progetto PON FESR 2014-2020, Asse 11 – Azione 10.8.6, dal titolo: 
“DIGIT@LMENTE INNOV@TIVI”. Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-065  
CUP: B22G20000790007 
      AGGIUDICA 

 
in maniera Definitiva la gara di cui all’oggetto alla Ditta Electracomputer sas di Langellotti Francesco & C, via R. 
Lanzino – Palazzo ALE – 87100 Cosenza.   La liquidazione delle somme a bando debitamente fatturate con fattura 
elettronica, avverrà solo dopo che l’Istituto avrà ottenuto l’accreditamento della percentuale del finanziamento 
così come prevista dal bando PON FESR 2014-2020, Asse 11 – Azione 10.8.6 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Letizia Belmonte 
                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
 

 


