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Codice CUP: G16J16000250007 - Codice CIG: Z7219F7E7C
AGLI ATTI
AL SITO WEB ISTITUZIONALE

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Oggetto: determinazione di aggiudicazione definitiva per l’affidamento “piccoli adattamenti
edilizi” del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-366 - 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. Realizzazione di ambienti
digitali .
Il Dirigente Scolastico

Vista la Determina del Dirigente Scolastico prot. 1838/06-03 del 9 maggio 2016 per la
realizzazione del progetto riportato in oggetto riguardante la fornitura e l’istallazione e
strumentazioni tecnico informatiche come da matrici di acquisti relativi al progetto
PONFESR -CA-2015-366 -10.8.1.A3;
Visto la nota del MIUR prot. .n AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 relativa all’Autorizzazione
del progetto e impegno di spesa a valere sull’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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”;
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 21 aprile 2016 di assunzione al
Programma Annuale p e r Esercizio finanziario 2016 della somma di € 22.000,00;
Visto

il testo del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
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per l’apprendimento“” relativo al Fondo Europeo Sviluppo Regionale;
Viste

le delibere del Consiglio di istituto relative alla realizzazione dei progetti finanziati
nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;

Lette

le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020 – Note Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15
ottobre 2015 e n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 e la circolare n.
AOODGEFID/5889 del 30 marzo 2016;
Visto
il verbale della commissione giudicatrice N. 16 del 15/6/2016 con relativi prospetto
comparativo e griglia per i punteggi;
Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara;
Visto

Il Decreto del Dirigente Scolastico “Aggiudicazione Definitiva” prot. 2484/06-03 del
25/6/2016 alla Ditta Infobit Shop Srl, Via San Leonardo n. 120 - Salerno – per la
somma di € 1.020,00 iva inclusa;
Considerato che la base d’asta per le dotazioni tecnologiche e laboratori Ambienti multimediali
ammontava a € 1.020,02 (milleventi/02) iva inclusa;
Ritenuto
di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi;
DETERMINA

- di approvare le premesse nella loro interezza;
- di approvare il verbale della commissione giudicatrice n. 16 del 15/6/2016 con il relativo
prospetto comparativo e griglia per i punteggi;
- di aggiudicare definitivamente la gara per la fornitura delle attrezzature di cui all’avviso, a
favore della Ditta Infobit Shop Srl, Via San Leonardo n. 120 - Salerno, per la somma di €
1.020,00 (milleventi/00) iva inclusa;
-di trasmettere il presente provvedimento al Direttore SGA per gli eventuali provvedimenti di
Competenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Antonietta Cembalo)

Visto
Il Direttore SGA - attesta che il pagamento avverrà solo a seguito di effettivo accreditamento dei
fondi comunitari e nazionali di riferimento al presente PON FESR (Progetto P.4 Aggr. 3/6/3),
previa acquisizione di DURC regolare così come previsto dalla normativa, e che, ai sensi del
Decreto 3 aprile 2013 n. 55, dovrà pervenire a questa Istituzione Scolastica fattura in formato
elettronico, attraverso i canali predisposti, utilizzando il codice univoco di questo Ufficio UFVGBY.
La fattura dovrà riportare il CIG Z7219F7E7C - il CUP G16J16000250007 e il codice del progetto
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-366.
La presente determinazione sarà pubblicata nella sezione ”Amministrazione Trasparente” sul sito
Web dell’Istituzione Scolastica.

IL DIRETTORE SGA
(Rag. Giuseppe Del Regno)
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