
 

 

 

         
Oggetto: Decreto di aggiudicazione definitiva relativa alla fornitura per la realizzazione della 

Biblioteca Scolastica Innovativa nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). 

Avviso pubblico 13 maggio 2016, n. 7767 - CUP: C64D17000210008 – CIG: Z092389BCC. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Vista la Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali di biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e 

documentazione anche in ambito digitale - Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso 

pubblico 13 maggio 2016, prot.n. 7767.  

Vista l’istanza di partecipazione prot. n. 4072 del 13/07/2016 per la realizzazione di una biblioteca 

scolastica, che coinvolga la comunità scolastica, uno spazio laboratoriale multidisciplinare e 

multimediale, un'area di studio, informazione e documentazione che promuova la information literacy, 

un luogo di aggregazione culturale aperto al territorio che realizzi attività di promozione artistico - 

musicali e book crossing, e permetta la gestione e la distribuzione dei contenuti innovativi, per l'utilizzo 

da parte degli utenti di libri e contenuti digitali. 

Visto il decreto del Direttore Generale del 7 agosto 2017, n. 341, che ha approvato la graduatoria 

trasmessa dalla Commissione di valutazione che ci vede utilmente collocato nella graduatoria di merito.  

Visto il decreto di variazione al bilancio relativo al finanziamento in oggetto (prot. n. 8332 del 

22/12/2017)  

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il D.Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture 

“Nuovo Codice dei Contratti”. 
Visto il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 (Decreto correttivo recante “Disposizioni integrative e 

correttive al D.Lgs n. 50/2016”) che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici. 

Viste le linee guida n. 4 ANAC aggiornate al D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017. 

Vista la Determina a contrarre prot. n. 3682 del 11/05/2018. 

Vista la lettera di invito – RDO n. 1974118 del 04/06/2018. 

Vista la Nomina della Commissione Tecnica prot. n. 5437 del 21/06/2018. 
Visto il verbale n. 1 della commissione tecnica prot. 5507 del 22/06/20148. 

Visto il Decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 5508 del 22/06/2018. 

Considerato che avverso l’aggiudicazione provvisoria non sono pervenuti ricorsi entro i termini di 5 

giorni. 

 
 

DECRETA 

 

Art.  1 -   Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 





 
Art. 2 – L’aggiudicazione DEFINITIVA della fornitura per la realizzazione della Biblioteca Scolastica 

Innovativa nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) alla ditta SARES SRL sita in 

Napoli alla via Melisurgo, n. 15. 

Art. 3 - Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del 

procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Emelde Melucci. 

 

Art. 4 - La presente determinazione di impegno spesa sarà pubblicata all'Albo on line 

dell’istituzione scolastica www.iccalderisi.gov.it 
 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e  

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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