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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

10.8.1.A5 – FESRPON-LA-2017-2  - Codice CUP J26J17000290007 

Progetto cofinanziato dal  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR 

 

Prot. n.   4179/IV.5                                                                                               Latina, 15/06/2018 

 

        - Al sito web del Liceo “G.B. Grassi” 

         - ATTI Scuola 

         - ALBO Scuola 

 

 

 

OGGETTO: PERFEZIONAMENTO NUMERO CIG SIMOG – GARA NUMERO 7025793 

Procedura Negoziata Semplificata previa consultazione, ai sensi dell’art.  36, 

comma 2, lett b)  del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, così come modificato dal D.lgs. 

19/4/2017 n. 56. 

REALIZZAZIONE AMBIENTI DOTATI DI ATTREZZATURE SPORTIVE E 

DIGITALI - PROGETTO  PON – FESR DI CUI ALL’ AVVISO PUBBLICO 

PROT. N. AOODGEFID/1479 DEL 10/02/2017 -AUTORIZZATO CON NOTA 

MIUR PROT. AOODGEFID/31809 DEL 02.08.2017; IDENTIFICATO DAL 

CODICE 10.8.1.A5-FESRPON-LA-2017-2 E DENOMINATO “FITNESS CON 

MISURA”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto  Legislativo  30 marzo 2001,  n. 165 recante “Norme  generali 

sull’ordinamento  del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  il D. Lgs n. 163/2006, il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e il D. Lgs n. 56 del 19/04/2017 

riguardante le nuove norme sui contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture. 

VISTI  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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;  
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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  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, finalizzato alla realizzazione di ambienti dotati di 

attrezzature sportive e digitali; 

Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei Licei 

Scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici 

nei relativi licei - prot. n. AOODGEFID\1479 del 10/02/2017; 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR)  - Obiettivo Specifico 10.8“ Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”. - 

Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  

VISTA  la delibera di adesione all’invito del Collegio dei Docenti n. 4 del 21/02/2017 con il 

Progetto per Liceo Sportivo “FITNESS CON MISURA”; 

VISTA  la delibera di adesione all’invito del Consiglio di Istituto  n. 10 del  07/02/2017  con 

il Progetto per Liceo Sportivo “FITNESS CON MISURA” e  l’inserimento del 

Progetto per Liceo Sportivo “FITNESS CON MISURA”  nel  piano  dell’Offerta 

Formativa per l’a.s. 2017/18; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del  07/02/2017 di approvazione del 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 29241 del 18.07.2017 che annovera il Progetto per Liceo 

Sportivo “FITNESS CON MISURA” presentato dal Liceo Scientifico “G.B. 

GRASSI” di Latina tra i progetti ammissibili; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31809 del 02.08.2017 di autorizzazione 

all’avvio delle attività per la realizzazione del Progetto per Liceo Sportivo 

“FITNESS CON MISURA” e l’inizio per l’ammissibilità dei costi per un importo 

pari ad € 49.980,00; 

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 8374/A1C  del  27/09/2017 relativo alla 

formale assunzione al Programma Annuale 2017 della somma di € 49.980,00 come 

finanziamento del Progetto per Liceo Sportivo “FITNESS CON MISURA” - 

10.8.1.A5-FESRPON-LA-2017-2 - autorizzato con nota prot. AOODGEFID/31809 

del 02.08.2017; 
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VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria da parte del Direttore SS. GG. AA. prot. n. 

9081/A1C del 12/10/2017; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 02/10/2017 riguardante la formale 

assunzione al programma annuale 2017 della somma di € 49.980,00 relativa al 

Progetto per Liceo Sportivo “FITNESS CON MISURA” - 10.8.1.A5-FESRPON-LA-

2017-2 - autorizzato con nota prot. AOODGEFID/31809 del 02/08/2017;   

VISTA la procedura espletata in data 15/03/2018 su piattaforma SIMOG CIG per l’apertura 

della gara n. 7025793 e conseguente attribuzione del codice Lotto CIG n. 

7420900069; 

VISTA  la determina a contrarre prot. 1985/IV.5 del 16/03/2018 

VISTA  la lettera di invito prot. 2124/IV.5 del 21/03/2018 con cui si è aperta la procedura per 

la selezione della ditta con cui stipulare il contratto per la realizzazione di ambienti 

dotati di attrezzature sportive e digitali - progetto  Pon – Fesr di cui all’ avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 - autorizzato con nota Miur 

prot. AOODGEFID/31809 del 02.08.2017; identificato dal codice 10.8.1.A5-

FESRPON-LA-2017-2 e denominato “FITNESS CON MISURA”; 

VISTO  il verbale n. 1 della Commissione tecnica del 10.04.2018;  

VISTO il verbale n. 2 della Commissione tecnica del 30.05.2018; 

VISTA il decreto prot. n. 3920/IV.5 del 06/06/2018 di individuazione dell’aggiudicatario 

della fornitura del progetto PON 10.8.1.A5-FESRPON-LA-2017-2 - autorizzato con 

nota prot. AOODGEFID/31809 del 02/08/2017; 

TENUTO CONTO che per un errato calcolo il termine di scadenza è stato considerato il 

15/6/2018 anziché il 13/06/2018; 

CONSIDERATO che il  lotto CIG  n. 7420900069 relativo alla Gara n. 7025793 acquisito in 

data 15/03/2018 è stato cancellato d’ufficio, ex delibera 1/2017, in data 14/06/2018 

dal sistema SIMOG per scadenza termine di perfezionamento; 

CONSIDERATA la necessità di procedere con l’aggiudicazione definitiva e successiva stipula 

del contratto di fornitura progetto PON 10.8.1.A5-FESRPON-LA-2017-2, che il CIG  

n. 7420900069 non può più essere utilizzato; 

CONSIDERATO  che in data 14/06/2018, al fine di concludere la procedura di fornitura già 

avviata in data 16/03/2018, è stato necessario procedere al perfezionamento della 

gara n. 7025793 con l’inserimento di un nuovo lotto identico per oggetto e contenuti 

al precedente, che la procedura simog si è perfezionata con l’attribuzione del Lotto 

CIG n. 75310345DB; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

Per le ragioni sopra evidenziate, si indica di seguito il codice lotto CIG - gara n. 7025793- da 

utilizzarsi in tutti gli atti inerenti la fornitura di attrezzature sportive e digitali relativa al Progetto 

PON FESR 10.8.1.A5-FESRPON-LA-2017-2, denominato “FITNESS CON MISURA”:  

Codice lotto CIG 75310345DB. 

 

La pubblicazione del presente atto sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore legale di 

notifica a tutti gli interessati.      

 

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Giovanna Bellardini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

       dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


