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Prot. n. 2951/C14f

Orciano di Pesaro, 21/07/2016

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-53 CUP: B36J15003150007
CIG:ZC419E6E72 1° LOTTO – ARREDI SCOLASTICI
Alla ditta Tecnografica srl
Alla ditta Giemme srl
Alla ditta Anabasi srl
Alla ditta Delta due snc
Al sito internet dell’Istituto
All’albo d’istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
VISTO

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/ 2014 della
Commissione Europea;

VISTO
l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015 del MIUR
realizzazione di Ambienti digitali;
VISTA
POF per
VISTO

finalizzato alla

la Delibera del Consiglio d’Istituto n 108 del 28/10/2015, con la quale è stato approvato il
l’anno scolastico 2015/2016 e la successiva integrazione del C.D. delibera n. 18 del 14/01/16;
il Regolamento d’Istituto, delibera n. 88 approvato in data 23/06/2012 che disciplina le modalità
di attuazione delle procedure in economia;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 di approvazione
dell’intervento finalizzato alla realizzazione di Ambienti digitali
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 02/02/2016, relativa all’ inserimento nel Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2016 della scheda finanziaria P10- Progetto per la realizzazione
di Ambienti digitali, e la conseguente disponibilità in Bilancio;
VISTA
la delibera n. 17 del 29/04/2016 formale approvazione e assunzione a bilancio del progetto10.8.1.A3FESRPON-MA-2015-53
VISTA
la determina a contrarre prot. n. 2560/C14g dell’15/06/2016 con la quale si è attivata la procedura di
acquisizione in economia dei beni indicati nella candidatura n. 8105 2 – 12810 del 15/10/2015
con richiesta di offerta R.d.O.sul MEPA con invito, per via telematica, nel rispetto dei principi
normativi, alle ditte presenti sul MEPA per l’affidamento del servizio e della fornitura di
realizzazione di Ambienti digitali di cui al progetto codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-MA2015-53, Lotto 1
VISTO l’RdO n. 1249641 lanciata su Mepa in data 30/06/2016 rivolta agli operatori economici, con sede
nel territorio marchigiano;
VISTO il Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute in data 13/07/2016 dove risultano le
offerte delle ditte Anabasi srl, Giemme srl, La Tecnografica s.rl., Delta due snc di Brandolini L. &
C.
CONSIDERATO che il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art 95
comma 4c
VISTO la determina di aggiudicazione definitiva Prot. n. 2915/C14f del 18/07/2016
COMUNICA
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L’ aggiudicazione in via definitiva della RdO n. 1249641 per la fornitura di cui trattasi, alla ditta La
Tecnografica s.r.l. che ha prodotto l’offerta rispondente alle caratteristiche qualitative e tecniche dei beni
richiesti, per l’importo di € 1.478,76 (millequattrocentosettantotto,settantasei) iva esclusa alle condizioni
previste dal relativo disciplinare di gara.

Ai sensi dell’art. 79 c.5 bis del codice si invia in allegato la determina dell’aggiudicazione definitiva e il
documento di stipula del contratto relativo alla R.d.O. n. 1249641
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo di questo Istituto e sul sito web della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria Landini
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