
 

 

 
 
Determina n.          Taranto 31 luglio 2020 

 

All’Albo 

Al sito web 

 

 

 
Oggetto:  Aggiudicazione provvisoria RDO n. 2610266 su MEPA avente per oggetto: “Acquisti per la 
implementazione del sistema per la Didattica Digitale Integrata; 
 
CIG n. Z852DA3CA5 
 

 
 

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 e ss.mm. ii.; 

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  n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il D.Lgs 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2015, n. 50” 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  il Regolamento sulla disciplina delle attività istruttorie e negoziali inerenti a lavori, servizi e forniture 

in adesione al d.i. 18 agosto 2018 N. 129, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 4/5 
del 27 febbraio 2019; 

VISTO l’art.231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e 
protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno 
scolastico 2020/2021”; 

VISTA la nota di assegnazione prot. 1033 del 29 maggio 2020 del Dipartimento per le risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti 
“Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e 
protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno 
scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché 
per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di 
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istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni operative per le 
istituzioni scolastiche ed educative statali”; 

VISTA la nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, 
comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021 

VISTA le delibere degli OO.CC. (Collegio Docenti: n. 9/5 del 30/6/2020; Consiglio di Istituto: n. 4/4 
del 30 giugno 2020), con cui sono state condivise e determinate le finalità di utilizzo dei fondi 
di cui all’Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza 
e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza 
dell’anno scolastico 2020/2021”; 

VISTA  la propria determina n. 26 del 14 luglio 2020 
VISTA la RDO n. 2610266 avente per oggetto: “Acquisti per la implementazione del sistema per la 

Didattica Digitale Integrata su MEPA ; 
VISTO   il verbale della commissione nominata con prot. n. 5709/6.2.a  del 24/07/2020 relativo 

all’analisi e valutazione delle offerte pervenute a seguito della RDO N. 2610266; 
 
 
 

DETERMINA 
 

 

1. che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
2. di procedere all'aggiudicazione definitiva per l’affidamento della fornitura in oggetto di noleggio 
bus in favore della ditta: 
 
INFOTEL SRL  
Viale Magna Grecia 215  
Taranto 
 
 
 
 
 
 

 


