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Teramo, lì 8 marzo 2019

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
CUP: I46G17000230006
C.I.G.: Z342665184
Oggetto: 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.
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.
Determina di aggiudicazione definitiva
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad oggetto:
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. 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- sotto-azione 10.8.1.B1
"laboratori per lo sviluppo delle competenze di base";
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria” e Allegati e successivo aggiornamento prot.n. 31732 del 25.07.2017;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9856 del 19.04.2018 di pubblicazione delle graduatorie
regionali definitive delle proposte progettuali approvate;
la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9871 del 20.04.2018 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica con codice “10.8.1.B1FESRPON-AB-2018-48”;
la determina a contrarre prot. n. 6468 del 18.12.2018 con cui è stato dato inizio alla procedura di gara;
il disciplinare di gara mediante RDO n. 2222646 su MEPA;
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VISTO

che in data 13/02/2019 si è dato avvio alla procedura di RDO con numero 2222646 a mezzo Portale
degli Acquisti della Pubblica Amministrazione ACQUISTINRETEPA.IT,
VISTO
che in data 28/02/2019, termine ultimo per la presentazione delle offerte risulta pervenuta la sola
offerta della Ditta ABINTRAX S.R.L.;
VISTO
che in data 07/03/2019 si è esaminata la busta amministrativa ed è stato preso atto delle dichiarazioni
in essa contenute;
VISTO
che in data 07/03/2019 si è esaminata l’Offerta tecnico-economica del partecipante,come risulta da
verbale del 07/03/2019;
RITENUTO che l’operatore economico partecipante alla RDO sia in possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnica e sia nelle condizioni di assolvere alle richieste dell’Istituto Scolastico alle
migliori condizioni di mercato;
VISTO
l’art.11 del D.Lgs del 12/04/2006 N.163 e ss.mm.ii;
VISTE
le risultanze delle verifiche effettuate ai sensi dell’art.48 del D.L.vo n.163/2006;
VERIFICATA la documentazione richiesta ai sensi del DLgs 50/2016;
RITENUTA congrua l’offerta della ditta Abintrax srl;
DETERMINA
per le motivazioni e condizioni espresse in premessa di dichiarare l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento della
fornitura ed installazione di beni ed attrezzature specificate in dettaglio negli atti di gara di cui alla RDO N. 2222646
alla ditta ABINTRAX S.R.L., Via Marina del Mondo, Monopoli (BA) con partita IVA 07644780723, per un importo
pari ad euro 18.520,00,00 più IVA, e di procedere quindi alla stipula del contratto a mezzo piattaforma MEPA.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Caterina Provvisiero
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,comma 2, del D.lgs 39/1993)
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