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Prot. n. 6562/A15d

Manduria, 22 agosto 2016
ALBO
AL SITO WEB

Oggetto: Aggiudicazione provvisoria della RdO n. 1301330 dell’01/08/2016
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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.
(Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015)
Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-526
C.U.P. B86J15002130007
CIG Z1A1AD3365
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P00l "Per la scuola - Competenze e
Visto
ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) N. 9952; del 17 dicembre
2014 della Commissione europea;
Avviso Prot. n. AOODGEFID/12810 del15/10/2015 per la realizzazione di ambienti
Visto
digitali. Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale ”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;
la delibera n° 21 del Collegio dei Docenti del 09/11/2015 con la quale si approva la
Vista
partecipazione all’Avviso Pubblico nota prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015
attraverso la presentazione di apposito Piano;
la delibera n° 269 del Consiglio di Istituto del 20/11/2015 con la quale si è approvata la
Vista
partecipazione all’Avviso Pubblico nota prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015
attraverso la presentazione di apposito Piano;
la candidatura n°14144 presentata da questa Istituzione a valere sull’avviso pubblico
Vista
12810 del 15/10/2015 – FESR – Realizzazione di ambienti digitali;
La nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/5725 del 23/03/2016 con la quale l’Autorità di
Vista
Gestione, con riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, ha
provveduto all’autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa;

Vista

Vista
Viste

Viste
Vista
Visto

la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 indirizzata a
TAIC84700N con la quale l’Autorità di Gestione con riferimento all'Avviso prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, ha provveduto all'Autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa;
la Delibera del Consiglio d’Istituto del 12/02/2016, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016;
le linee guida dell'Autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati trasmesse con Prot. n.
AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016;
le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020 trasmesse con AOODGEFID/12810 del 15/10/2015
l’RdO n. 1301330 dell’01/08/2016;
il verbale prot. n. 6561/A15d del 22/08/2016 di apertura delle buste virtuali per la
valutazione delle offerte e l’aggiudicazione dell’RdO, che fa parte integrante della
seguente determina e ad essa allegato;
DETERMINA

•

di aggiudicare provvisoriamente la gara di cui all’RdO n.1301330 pubblicata su MePA
l’01/08/2016 per l’affidamento di beni e sevizi per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3FESRPON-PU-2015-526, all’operatore SIAD SRL, Via G. Battista Vico 771016 - San
Severo (FG);
Classifica della gara (Prezzo più basso)
Concorrente
SIAD SRL
NET & SOFT SAS di Di GIROLAMO & C.

•
•

Valore complessivo dell'Offerta
15820,00
Concorrente escluso

TECNOLAB GROUP DI FLAVIO
PENTASSUGLIA

Concorrente escluso

"C.A.I." CENTRO ASSISTENZA
INFORMATICA DI NICOLA
TAFUNI
DIGI TECH INFORMATICA &
SERVIZI DI D'AMORE GIANLUCA

Concorrente escluso

Concorrente escluso

di dare atto che l’importo di aggiudicazione ammonta ad € 15820,00 (
quindicimilaottocentoventi/00) IVA esclusa;
che l’aggiudicazione definitiva della gara e la conseguente stipula del contratto restano
subordinate alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo all’operatore economico
aggiudicatario
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Cosima Calabrese
Firmato digitalmente da
Anna Cosima Damiana Calabrese

CN = Calabrese Anna Cosima
Damiana
O = non presente
C = IT

