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Prot. n. 6571/ 06-13 del 28/12/2018
DEETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA
per la fornitura, installazione, e collaudo di apparecchiature informatiche ed arredi afferente il
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola Competenze e Ambienti per
l’Apprendimento”- Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017
• Obiettivo 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci innovativi”
• Azione 10.8.1, interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave.
• Sotto azione 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.

CIG : 7566469FBB
CUP: F38G18000260007
• VISTA

l’autorizzazione MIUR prot. AOODGEFID/ 9866 del 20/04/2018 con la quale viene
autorizzato il progetto di questa istituzione scolastica codice 10.8.1.B1-FESRPONCA-2018-13 da titolo “Informatica e robotica educativa”

VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto e le relative prese
d’atto dell’autorizzazione e del finanziamento del progetto;

• VISTE

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europee 2014-2020 edizione 2018, le note ministeriali e le linee guida
emanate per la realizzazione dell’intervento;

• VISTA

La propria determina a contrarre Prot. N. 3585/06-07 del 11/07/2018

•

• VISTA

la R.d.O. sul MEPA n. 2028696, relativa all’ affidamento mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, per la
fornitura, installazione e collaudo di apparecchiature informatiche e arredi afferenti
al progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-13 titolo “Informatica e robotica
educativa”;

• VISTO

L’art. 32 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.: (DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017)

• VISTO

Il D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.(Codice dell’amministrazione digitale);

•

VISTO

Il D. Lgs 33/2013 e ss.sm.ii.(Decreto Trasparenza);

• CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;

DETERMINA
Art 1.
l’aggiudicazione provvisoria per la fornitura, installazione e collaudo delle apparecchiature
informatiche ed arredi afferente il progetto dal titolo “Informatica e robotica educativa” codice
10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-13 alla ditta INFOBIT SHOP s.r.l. via San Leonardo,
12084131-Salerno P.IVA: 01217530656, che ha prodotto l’offerta economica per un costo complessivo
di € 13.270,00 (tredicimiladuecentosettanta/00) IVA al 22% esclusa.
Art 2.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di cui all’art.
art.80 e 83 D.lgs. 18/04/2016e ss.mm.ii.
Art 3.
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web della scuola e all’albo pretorio on line.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gallo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93

