
                                                                                                

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
 Via Nicola Lombardi,70  MILETO (VV)  

C.M VVIC825001- 
Sito Web www.ic mileto.gov.it  

 

Prot. 7128  b/32    

 Mileto,15/12/2018                                                                             
 

 AVVISO  pubblico n. 7767 del 13/05/2016: realizzazione di biblioteche scolastiche innovative 

nell’ambito del PNSD”-CUP: I56G17000530001 –CIG Z182559239  

 

Il Dirigente Scolastico  

 
VISTO  l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’11 marzo 2016, 

prot. n. 157 

 

VISTO   il decreto  direttoriale, n. 0035176 dell’ 11/08/2017  di   approvazione   

dell’intervento    a      valere sul Piano Nazionale per la Scuola Digitale per la 

realizzazione di "Biblioteche Scolastiche Innovative" ai sensi dell'art. 5 Avviso 

pubblico ai sensi dell'art. 5 Avviso pubblico del 13 maggio 2016, prot. n. 7767; 

VISTA  la nota m pi AOODGFID. Registro Ufficiale. U. 0025513 del 

18/09/2018”Comunicazione di ammissione al finanziamento” 
 

VISTO l’art.1 comma 512 legge n.208.2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di 

provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi 

informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa attraverso lo 

strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le 

esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare, o comunque attraverso l'altro 

strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione:  

 

VISTE   le Linee guida dell’Autorità di Gestione pubblicate con circolare del MIUR prot. 

AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  

VISTA           La  determina a contrarre del dirigente scolastico prot. N° 5724 b/32 del 15/10/2018;  

VISTA           La lettera d’invito Prot. N° 5758 b/32 del 16/10/2018 inserita sul MEPA con RDO 

                      N° 2091139 del 16/10/2018; 

 

PRESO ATTO  i verbali della Commissione Tecnica  Prot. N° 6347  del 10/11/2018; N° 6507 del                                    

        del 17/11/2018  per la valutazione   delle offerte degli operatori economici e della 

proposta    di aggiudicazione   in esso contenuta; 

 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica era già in possesso dei documenti  dei vari enti per a  
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     la    Verifica dei requisiti autocertificati dalla Ditta Kernel di Vibo Valentia; 

 
 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura di che trattasi; 

 

DECRETA  

 Di aggiudicare definitivamente la fornitura e servizi all’operatore Economico KERNEL 

S:R:L: Zona Industriale di Vibo Valentia per la realizzazione  del progetto  

Biblioteche scolastiche innovative nell’ambito del PNSD”-CUP: I56G17000530001 –CIG 

Z182559239 ; Importo aggiudicato  € 4.460,00; 

di disporre  la pubblicazione della presente  sul sito dell’Istituzione Scolastica ai sensi del Decreto 

legislativo n° 33/2016-obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle  

pubbliche amministrazioni. 

  

 

 Il Dirigente scolastico 

         Dott.ssa Giuseppina Prostamo 
                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                        stampa ai sensi del D.lg. 39/93 art.3. comma2 
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