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

Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1 – Sotto Azione 10.8.1.A5  
CUP F36J17000610007 

CIG Z4320FBE24 
       Alla Ditta Sportissimo di D.Acerbis & C Snc 

       Via Pradella, 10  
                24021 Albino (BG)  

 
Al sito WEB: www.liceoamaldi.gov.it 

 
OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento.– Obiettivo/Azione 10.8.1- Attrezzature per impianti sportivi nei licei 
scientifici a indirizzo sportivo. Codice progetto 10.8.1.A5 -FESRPON-LO-2017-6 – Scuola Sport e 
Montagna. Acquisizione di ROLLER- KIT DI PROTEZIONE – CASCHI PER ROLLER – TATAMI. 
Documento di stipula prot.n. 1836 del 2/5/2018 – RDO 1909451 DEL 28/3/18. 

 
 

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; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 38 del 12/10/2017 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del PTOF per il triennio 16/19; 

VISTO    l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1479 del 10.02.2017 rivolto alle Istituzioni      
    Scolastiche statali per la dotazione di attrezzature per impianti sportive nei licei scientifici a   
    indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei -   
    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 del C.d.I. n. 35 del 12/10/17 con la quale è stato fissato a €7.500,00 + IVA il 

limite massimo entro il quale la D.S. può procedere all’affidamento diretto; 
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VISTO Il “Regolamento di istituto relativo all’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” 
approvato dal C.d.I in data 12/10/17 con delibera n. 36 e ss.mm.ii; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. 31811 del 2/8/17 di autorizzazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 12/10/17 di variazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2017 con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P11 “Progetto 
PON – Scuola, sport e montagna - 10.81.A5.FESRPON-LO-2017-6”, nell’ambito del 
PON”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA  la propria determina a contrarre prot.n.1024 del 7/3/2018, per l’avvio della procedura 
negoziata; 

VISTO l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse prot.n. 1033 del 7/3/18; 
VISTA  la gara bandita con RdO n. 1909451 del 28/3/18, prot.n. 1369 del 28/3/18; 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta Sportissimo di Albino e la conseguente aggiudicazione 

definitiva prot.n.1835 del 2/5/18; 
VISTO il documento di stipula prot.n. 1836 del 2/5/2018 – RDO 1909451 del 28/3/18; 
VISTO  il documento di trasporto n.938 del 4/6/2018 nel quale risulta la seguente descrizione dei 

beni per quanto concerne i roller: “Roller Roces ZYX 400” nelle varie taglie, descrizione che 
coincide con quanto ordinato da questo Liceo; 

VERIFICATO che all’interno delle scatole contenenti i roller, il modello degli stessi con risulta essere lo 
stesso di quello ordinato e riportato sul DDT 938 del 4/6/18;   

 
Si invita Codesta spettabile ditta a voler ritirare di i n. 26 roller non conformi all’ordine e provvedere 
tempestivamente alla consegna del materiale effettivamente ordinato (marca – tipo – taglie), come da RDO 
1909451 del 28/3/18 e successivo documento di stipula di cui al prot.n. 1836 del 2/5/18. 
 
Distinti saluti. 
 
 
      IL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO 
          La Dirigente Scolastica 
                                                                                          Prof.ssa Francesca Pergami 
                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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