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DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA 
Via Giolitti,24 - 41037 Mirandola (MO)  
Tel: 0535-21034 – 0535-22568 Fax 0535/21955 
MOEE040005@istruzione.it 
 

 
Prot. n.2594/B11              del 17/06/2016  

 

Agli ATTI 

All’ALBO 

 

OGGETTO:  dichiarazione di avvio del progetto PON FESR -Programma Operativo Nazionale 

dal titolo “CLICK and GO” codice 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-84  

 

CIG: G86J15001840007 

CUP: ZD919B7C3E 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. 23 maggio 1924, n. 

827; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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”; 

VISTI  gli artt. 35, 36 e 61 del 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”; 

VISTI il Regolamento (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 



 
 

Pagina 2 di 6 

D.D. Mirandola 2016 – Dichiarazione di avvio PON-FESR “CLICK and GO” 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale – 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 di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave; Azione 10.8.1.A3 “Ambienti multimediali” di cui 

all’avviso del 15 ottobre 2015 prot. MIUR AOODGEFID0012810 

VISTA la delibera di adesione all’invito del Collegio dei Docenti n. 9 del 27.11.2015 con il 

progetto “Click and GO”; 

VISTA la delibera di adesione del Consiglio di Circolo n. 27 del 30.11.2015 al progetto “Click and 

GO”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.1 del 14.01.2016 di approvazione del Programma 

Annuale per l’E.F. 2016; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. 5707 del 23.03.2016 di formale autorizzazione al progetto “Click and 

GO”; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. 5893 del 30.03.2016 di specifica autorizzazione all’avvio delle attività 

per la realizzazione del progetto “CLICK and GO” per un ammontare massimo autorizzato di € 

25.163,66  

VISTO il decreto dirigenziale prot. 1627/b11 del 09/04/2016 di assunzione a bilancio della 

somma riferita al progetto per la realizzazione di ambienti digitali trasmesso al Consiglio di 

Istituto 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 18 aprile 2016 assunta a prot. 1750/b15 di 

riconoscimento dell’acquisizione in bilancio del finanziamento del progetto di cui all’oggetto; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie comunitarie  

VERIFICATA   l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire 

(prot. 1931/b11 del 30.04.2016); 

VISTA la determina  per l’avvio delle procedure di acquisizione di forniture sotto soglia di rilevanza 

comunitaria Prot 1994/B11 del 04/05/2016; 

VISTO l’avviso pubblico di indagine di mercato di cui al prot 1995 /B11 del 04/05/2016 sono stati 

individuati sul MEPA i seguenti operatori economici ritenuti idonei alla realizzazione della fornitura in 

oggetto: 

 Abintrax Srl p.i. 07644780723 

 Computer Teck p.i. 03444530368 

 Etic Srl p.i. 03393431204 

 Media Direct Srl p.i. 02409740244; 

 Tecnolab Group di Flavio Pentassuglia p.i. 05211040729 

VISTE le istanze di partecipazione pervenute nei termini dalle ditte di seguito indicate: 

 Abintrax Srl p.i. 07644780723 

 Computer Teck p.i. 03444530368 

 Etic Srl p.i. 03393431204 

 Media Direct Srl p.i. 02409740244; 

 Tecnolab Group di Flavio Pentassuglia p.i. 05211040729 

VISTA la RDO n.1217145 del 19/05/2016 prot. 2205/B11 lanciata sul MEPA 

VISTA la lettera di invito prot. 2206/B11 dell’19/05/2016 inviata alle cinque ditte che hanno 

manifestato nei termini l’interesse a partecipare alla procedura di RDO; 

DATO ATTO che è pervenuta una sola offerta e che il disciplinare di gara al punto 7 prevede la 

facoltà del punto ordinante di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

ritenuta valida. 
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VISTO  il seguente prospetto desunto dalla graduatoria di aggiudicazione secondo il criterio del 

prezzo più basso (art. 95 del D.Lgs 50/2016) stilato dal MEPA: 

Computer Teck p.i. 03444530368, lotto 1 (unico), importo €.18.332,00 oltre IVA 

VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria di cui al Prot. 2446/b11 del 08/06/2016 

ACCERTATA la veridicità delle dichiarazioni dell’impresa aggiudicataria ai sensi dell’art.43 del DPR 

e l’assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle operazioni di gara ai sensi dell’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 

VERIFICATA  la correttezza delle procedure; 

VISTO il decreto di aggiudicazione definitiva prot.2587/B11  del 16/06/2016 

CONSIDERATO l’esito positivo dei controlli effettuati sulle dichiarazioni presentate in sede di gara; 

VISTA la comunicazione di provvedimento di aggiudicazione definitiva per l’adempimento degli 

obblighi post informativi ai sensi dell’art. 331 c. 3 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 prot. 2588/B11 del 

16/06/2016; 

DICHIARA 

 

l’avvio del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-84 “CLICK AND GO”. 

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 di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. 

Sottoazione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali 

Modulo 10.8.1.A3 Ambienti multimediali “Spazi alternativi per l’apprendimento, Laboratori mobili, 

Aule “Aumentate” dalla tecnologia, Postazioni informatiche per l’accesso dell’utenza e del personale 

(o   delle segreterie) ai dati e ai servizi digitali della scuola” 

 

Avviso prot. 12810 del 15 ottobre 2015 

Autorizzazione prot. 5707 del 23/03/2016 

Mirandola, lì _17/06/2016 

 

Il Dirigente Scolastico 

Tiziano Mantovani 
                                                                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs n.39/1993 

 


