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Prot.n. 5676 D/I 2-4

Teramo, lì 22 novembre 2016

All’

OGGETTO:

Albo on line dell’Istituto

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 FESR Asse II - 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 – aggiudicazione RdO.
Il DirigenteScolastico

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 67 del 10/11/2015;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFI/5884 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - ” Programma Operativo Nazionale Per la scuola
– competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
la determina a contarrre del Dirigente Scolastico Prot.n. 5090 del 12/10/2016 per l’indizione
della procedura in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/06 per il progetto in oggetto;
la RdO/MePA n. 1400954 del 15/11/2016 a presentare la miglior offerta inviata alle ditte (n.3)
specializzate nel settore;
che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 20/11/2016 alle ore 23:59;
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CONSTATATO
CONSTATA
RITENUTO

che l’unica ditta ad avere presentato la propria offerta è la ditta LIGRA Srl di
Vigolzone (PC);
la regolarità degli Atti della procedura di gara;
di dover procedere all’aggiudicazione della RdO di cui trattasi;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
DETERMINA







di approvare le premesse nella loro interezza;
di aggiudicare la RdO per la fornitura delle attrezzature a favore della ditta LIGRA Srl di Vigolzone
(PC), la cui offerta è risultata la sola pervenuta, ritenuta valida, congrua e conveniente per un
corrispettivo pari ad € 19.445,58 (diciannovemilaquattrocentoquarantacinque/58#) IVA compresa
(comprensiva anche di trasporto, installazione e montaggio nei luoghi di destinazione);
di dare atto che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla
procedura di spesa rinveniente dal presente atto è assegnato il codice identificativo di gara C.I.G.:
ZE81A91ED5;
di stipulare, cona la Ditta predetta, apposito contratto nelle forme previste dalla normativa vigente e
nei tempi da concordare tra le parti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina Provvisiero
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa)
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