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Prot. n. 2787/fesr Piedimonte Matese, 25/07/2016

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-830

Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento” 2014-2020”

CUP: F17D16000000007   CIG: Z4719C4711

Il Dirigente Scolastico

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –  competenze e ambienti

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre

2014 della Commissione Europea;

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, emanato 

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la 

Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento”  2014-2020, a titolarità del  

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, approvato da parte della  

Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014; in 

particolare, l'azione 10.8.1 “Interventi infrstrutturali per l'innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave” ;

VISTO il Piano Integrato della scuola approvato con delibera a verbale n. 4/4 del Collegio

docenti del 23/11/2015 e con delibera a verbale n. 2/3  del Consiglio di Circolo del

26/11/2015;

VISTA l'autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, di cui alla nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID/5879 del 30/03/2016, acquisita in data 27/04/2016 per il progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-830 ; 

VISTA         la delibera del Consiglio di Istituto del 26/11/2015, verbale n. 2 di approvazione del 

        Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016;

VISTA            la delibera del Consiglio d'Istituto del 06/05/2016;

VISTA la propria determina prot. n. 2518/fesr del 22/06/2016;

VISTA la procedura espletata sul sistema ME.PA;

VISTI i  verbali  della  Commissione  di  gara  del  04/07/2016  e  del  06/07/2016  relativi

all'espletamento della procedura sul ME.PA, effettuata secondo il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, come specificato nella RDO n. 1257668;
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VISTA la  conformità  al  bando  dei  requisiti  di  partecipazione  e  la  regolarità  della

documentazione amministrativa prodotta, nonché i controlli effettuati;

VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 2703/fesr dell'8/7/2016, trasmesso

tramite pec agli Operatori Economici partecipanti alla RDO;

CONSIDERATA l'assenza di reclami;

RITENUTO di dover procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui trattasi;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA 

1. di  approvare  l'aggiudicazione  provvisoria  della  fornitura  in  oggetto,  come  da  offerta

regolarmente  presentata  sul  sistema  ME.PA  dalla  ditta  INFOSYS  TEAM  S.r.l.  (P.I.

06268691216),  che  ha  prodotto  l'offerta  al  prezzo complessivo  di  euro  15.290,00  (euro

quindicimiladuecentonovanta) IVA inclusa.

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all'albo e sul sito dell'Istituto e trasmesso

agli Operatori Economici partecipanti alla RDO.

Il Dirigente Scolastico 

(prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, 

comma 2, del D.Lgs. 39/93


