
                                                                      

  

1

Protocollo (vedi segnatura) 

 

Codice CUP: J38G18000100007 

Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-4 
 

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo 
on-line  
Amministrazione 
Trasparente 
del sito internet 
dell’istituzione scolastica 
www.iisgubbio.gov.it 
 

 

OGGETTO: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA 
SOTTO SOGLIA tramite RDO MEPA n 2039843 per Realizzazione 
di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - 
Laboratori professionalizzanti - Codice 10.8.1.B2-FESRPON-UM-

2018-4 Riqualificazione laboratorio CNC. 
 

CIG 7585060D83. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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” e 
s.m.i.  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTO  l’avviso prot. 37944 del 12/12/2017 del MIUR – Dipartimento per la 
programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione 
digitale – Programma Operativo Nazionale Azione 10.8.1 - Dotazioni 
tecnologiche e laboratori 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti;  

VISTA la candidatura 1009087 del 07/03/2018; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/10013 del 20/04/2018 con la quale la Direzione 



                                                                      

  

2

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR 
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 

Istituzione Scolastica: 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-4 Riqualificazione 

laboratorio CNC finanziato per € 100,000,00; 
VISTA la determina a contrarre 2018IISCG-0018028-41m del 25/07/2018; 
VISTA la PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA tramite RDO MEPA n 

2039843; 
VISTO  la presentazione di una sola offerta da parte dell’Operatore FESTO CTE Srl; 
VISTO il provvedimento di nomina dei commissari e la costituzione della 

commissione, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte, ore 12.00 di venerdì 21 settembre 2018; 

VISTO il verbale unico delle operazioni in seduta pubblica della commissione prot. 
2018IISCG-0020864-41m, con la quale si è proceduto all’apertura delle 
buste virtuali contenente l’offerta economica e la documentazione 
amministrativa nonché alla formulazione della proposta di aggiudicazione 
delle presente procedura nei confronti dell’Operatore FESTO CTE Srl; 

EVIDENZIATO  che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi 
dell’art.32 comma7 del D.Lgs. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in corrispondenza 

del verbale della procedura sopra menzionato, la Proposta di aggiudicazione per 

l’affidamento della fornitura della PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA 
tramite RDO MEPA n 2039843 per Realizzazione di laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale 
- Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - 
Laboratori professionalizzanti - Codice 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-4 

Riqualificazione laboratorio CNC e la pubblicazione, in data odierna, 

nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti proposte di aggiudicazione: 
 

Lotto 1 - CIG 7585060D83: 

1 FESTO CTE Srl Punti 75 
 

Decreta altresì DI COMUNICARE l’avviso di avvenuta aggiudicazione agli aventi 

diritto ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente 
Scolastico, entro 15 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di 
pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. 
 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 

Gubbio, lì (vedi segnatura) 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  (Prof. David NADERY) 

(Documento sottoscritto con firma digitale) 
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