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competenze”

Codice Nazionale

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva —della RDO n.1278541 Progetto “Nuove tecnologie al
servizio di una didattica per competenze” Codice Nazionale PROGETTO 10.8.1.A3FESRPON-VE-2015-218
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali; 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 prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto
da questa Istituzione Scolastica e compreso nella graduatoria approvata con nota prot.
AOODGEFID/5489 del 17 marzo 2016;
VISTO il decreto del Dirigente prot. n. 3910/B15a del 12/05/2016 di formale assunzione in
Programma Annuale del progetto in oggetto;
VISTA la circolare relativa alla Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle
convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi
mediante le convenzioni - quadro Prot. MIUR 2674 del 5/3/2013;
VISTA la dichiarazione di rispetto prot.4607/B15a del 9/06/2016 relativa alle disposizioni di cui
all'art.1 comma 150 legge 228/2013 relativa alla verifica per l'utilizzo delle Convenzioni Consip per
l'acquisto dei beni in oggetto del progetto 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-218.
CONSIDERATA la scadenza perentoria del caricamento in piattaforma del collaudo della fornitura
entro il 31/10/2016;
VISTO che con determina prot.n.4737 del 15/06/2016 il Dirigente Scolastico dell'istituto ha indetto
l’avvio delle procedure di acquisizione di forniture sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.35 del
D.Lgs.50/2016l;
VISTO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’ offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs.50/2016;
VISTO che in data 26 luglio 2016 è stata creata la RDO n.1278541
VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria prot. n. 54687 del 11/08/2016
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DECRETA
L’ Aggiudicazione in via definitiva del bando di gara RDO n.1278541, alla Ditta D&C Design
Consulting P.I. 03224600274, che ha inviato l’ unica offerta pervenuta, ritenuta però congrua e
pienamente corrispondente alle condizioni espresse nel capitolato, pari ad € 16.760,58 iva
esclusa.
Di procedere alla stipula del contratto mediante procedura MEPA.
Il presente verbale sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto
www.icgabrieledannunzio.it nell’ Albo pretorio e nella sezione Progetti PON.
Già mediante il sistema Mepa si è proceduto all’assegnazione definitiva come sopra.

Il Dirigente scolastico Borroni Giuseppe
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,
D.Lgs. 39/1993
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