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Prot. n. 7624/4.1.v

San Bonifacio, 16 luglio 2018

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-18 per la realizzazione di Laboratori per lo sviluppo di
competenze di base. – CUP D89F18000220006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTE
VISTO
VERIFICATO

L’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale. Oggetto: “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”;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9895 del 20/04/2018 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/37944 DEL 12/12/2017, finalizzato alla realizzazione di Laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base;
il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
la determina a contrarre prot. n. 6847/4.1.i del 23 giugno 2018;
il disciplinare di gara in cui La modalità di aggiudicazione della RdO è al minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016;
la RdO n. 1998464 del 27 giugno 2018 inserita nella piattaforma MEPA;
le offerte pervenute entro i termini;
il prospetto comparativo predisposto dalla piattaforma MEPA;
l’esito positivo dei controlli previsti dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
DECRETA

l’aggiudicazione definitiva della fornitura alla ditta ABS COMPUTERS SRL per un importo di € 24.419,21 IVA
inclusa.
Il Dirigente Scolastico
Silvana Sartori
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

