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Tel.081/931785 Fax 081/5141210

All’albo
Al sito web
Alle ditte che hanno partecipato alla GARA

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Oggetto: aggiudicazione definitiva RDO n. 1215835 del 17/05/2016. Progetto “Navigare in rete” 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-306 - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - 2014IT05M2OP001 - “Per
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” FESR asse II – obiettivo 10.8.1 – sotto-azione
10.8.1.A2. Codice di autorizzazione - CUP : H66J16000130007 - CIG : Z6718BEE3A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTO
VISTA

VISTA
VISTA

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
l’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR;
la nota del MIUR prot. n: AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 di autorizzazione del progetto
“NAVIGARE IN RETE” 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-306 a valere dell’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 del PON ”
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
la determina dell’avvio delle procedure di gara prot. n. 651 del 04/03/2016;
la manifestazione di interesse prot. n.669 del 07/03/2016;

1/3

Cod. Fisc.

94000440654

55° Distretto Scolastico - Mercato San Severino

Liceo Scientifico Statale “B. Rescigno”
Via Viviano, 3 84086 Roccapiemonte (SA)
Tel.081/931785 Fax 081/5141210

VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

la lettera d’invito alle 5 ditte tramite gara RDO n. 1215835 del 17/05/2016;
che è stato adottato il criterio del prezzo più basso;
l’apertura delle buste virtuali amministrative ed economiche su MEPA;
la graduatoria generata dal sistema in data 31/05/2016 e allegata a questo documento
l’aggiudicazione provvisoria prot. n. 3163 del 03/06/2016
la consultazione della documentazione con esito positivo
DECRETA
l’aggiudicazione definitiva per la fornitura e installazione di attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche
relative al progetto
“NAVIGARE IN RETE”
10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-306,
CUP :
H66J16000130007 - CIG : Z6718BEE3A, alla ditta ALFA BIT OMEGA SR.L, partita iva 02884930658 e
codice fiscale 02884930658, via G. Petti, 21 fraz. Fimiani 84083 Castel San Giorgio (SA), quale migliore offerente
secondo il criterio del prezzo più basso con l’importo di € 7120,00.
La stessa sarà inviata in data odierna, tramite il sistema Mepa, alle ditte che hanno partecipato alla gara
Il presente Avviso è affisso all’Albo Ufficiale della Scuola e pubblicato sul sito della Scuola
DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Cinzia Lucia Guida)
(firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993)
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