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Oggetto: Determina di aggiudicazione PON FESR di cui all’avviso pubblico prot. n. 50636 del 

27/12/2021  “Laboratori Green”: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione” 
Codice progetto  TITOLO  CUP  

13.1.4A-FESRPON-SA-2022-22 Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo H89J21021210006 

 

Il Dirigente Scolastico  
 

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 Decreto Ministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, c. 143 L.13/07/2015, n. 107"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013  recanti  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 (FSE); 

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 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021  “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”  

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 
FESR  

VISTA  la nota  Prot. AOOGABMI - 0035909 del 24/05/2022 di formale autorizzazione al progetto; 
VISTA  la gara bandita sul MEPA per l’affidamento della fornitura a corpo unico di una serra e accessori, RDO 

3232457; 
VISTE le comunicazioni telefoniche e via mail delle ditte interessate a partecipare alla gara che lamentavano di 

non essere riuscite a concludere la procedura di caricamento dei documenti di gara sul MEPA per un 
malfunzionamento del sistema, confermato anche dal numero verde dello stesso MEPA; 

NOMINATA la Commissione di gara con prot. 16870/2022 e ricevuto verbale di selezione dalla medesima 
commissione 

IN ATTESA di esperire  le verifiche di legge a conferma dell’affidamento  

DETERMINA 

La seguente classifica di gara 
Ditta Punteggio tecnico Punteggio economico Totale  

Didacta Service SRL 60,37 20 80,37 

RG Sistemi SRL Esclusa in fase tecnica per carenza 
documentale - - 

La ditta RG Sistemi viene esclusa in fase tecnica per carenza documentale in quanto non sono stati 
dichiarati nell’allegato C marche e modelli dei prodotti offerti né le caratteristiche specifiche, valutabili ai 
sensi dell’allegato D, pertanto non è stato possibile procedere ad attribuire il punteggio per la valutazione 
tecnica. 
Pertanto risulta vincitrice di gara la ditta Didacta Service SRL, p.iva 01959430792. 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Massimo Siddi 
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