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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Prot. N. 2363/B15

Esine 05/08/2016

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria appalto delle forniture relative a : Annualità
2016 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-258.
CUP: E46J16000350007
CIG: ZEA1A5B5C6
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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 bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 Nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 con oggetto:
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali. Progetto 10.8.1.A3-FESRPON- LO-2015-258;

LETTE

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio
2016;

VISTE

la delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 27/10/2015 di approvazione del Piano
Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSEFESR);

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

VISTE

la Delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 12/01/2016 e la Delibera del Consiglio
d’Istituto n. 8 del 05/02/2016 di approvazione dei criteri di comparazione delle offerte
relative al bando PON FESR autorizzato e di conferma di quanto in delibera n. 1 del
Collegio dei Docenti del 27/10/2015 di cui sopra ;

VISTA

la determina a contrarre Prot. n. 2150 B15 del 29/06/2016, Art. 1;

VISTO

il verbale della riunione della Commissione Giudicatrice, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per
valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito della procedura di garaofferta economicamente più vantaggiosa, nel quale si rilevava che, entro i termini
previsti delle ore 12 del giorno 4 agosto 2016, era pervenuta una sola offerta da parte
di SIM INFORMATICA S.R.L. a Socio Unico, pertanto si deliberava di assegnare
prima in via provvisoria e a seguire, trascorsi i 5 giorni di rito, in via definitiva alla
ditta SIM INFORMATICA S.R.L. a Socio Unico la gara, quindi procedere alla stipula
del contratto con SIM INFORMATICA S.R.L. a Socio Unico;
DECRETA

di attribuire in via provvisoria le forniture relative al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-258
alla ditta SIM INFORMATICA S.R.L. a Socio Unico, attendendo i 5 giorni di rito dalla data di
pubblicazione del presente decreto per eventuali reclami .

