
 
 

Prot. N. 3175/B7-A                     Pedalino, 25/08//2016 
 

• Al sito web dell’Istituto 
• All’albo on line 

• Atti PON 
 
Oggetto: Rettifica Determina a contrarre. Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - Competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 relativo all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 
ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali - Programmazione Fondi Strutturali 2014-
2020 FSE-FESR 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista l’autorizzazione del progetto “Oltre le parole” cod. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-170 con nota del 
MIUR prot. n. AOODGEFID/5876 del 30 marzo 2016, nell’ambito della programmazione dei Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020 e con riferimento all’avviso prot. n. 12810 del 15/10/2015 per la realizzazione 
di ambienti digitali - Asse II infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici, servizi e forniture”; 
Visto il Regolamento di esecuzione del “Codice dei contratti pubblici, servizi e forniture” (D.P.R. 5/10/2010 
n. 207); 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, recepito dal Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 
n. 895 del 31.12.2001; 
Visto il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia 
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 16 del 19/05/2016; 
Considerato che il nuovo Codice dei contratti pubblici, servizi e forniture prevede all’art. 95, comma 4 
lettera c), l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione di forniture 
aventi un notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; 
Visto che la realizzazione degli ambienti digitali rientra nella fattispecie sopra enunciata; 
Vista la Determina a contrarre del 08/06/2016, prot. n. 2614/B7a; 
 

DETERMINA 
 

Di rettifica la Determina a contrarre del 08/06/2016, prot. n. 2614/B7a, relativa al PON "Per la Scuola - 
Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 relativo all’avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali - 
Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE-FESR come segue: 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (al posto del 
prezzo più basso), ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera c) del D. Lgs. N. 50/2016. 
 
            Il Dirigente Scolastico 
                    (Prof.ssa Romina Bellina) 
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