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Prot. n. 3895 C/24
Civitanova Marche, 08/07/2016

All’albo on line dell’Istituto
Al sito web istituzionale
Agli atti

OGGETTO: Decreto aggiudicazione provvisoria gara PON Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-MA-201541
CUP: E76J15001330007

CIG: Z5D1A3E930

Il Dirigente Scolastico
Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/ 5885 del 30/03/2016 che rappresenta la formale
autorizzazione del Progetto definito dal codice: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-41 e relativo
impegno di spesa;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24CE e 2014/25CE);
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 12/02/2016, di approvazione del Programma
Annuale-Esercizio Finanziario 2016;
Vista la formale assunzione al Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto in
data 12 aprile 2016 del finanziamento di cui al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-41
autorizzato e finanziato;
Vista la lettera d’invito del 27/06/2016 inserita al MEPA con la RdO n. 1254708 del
27/06/2016, con cui viene indetta la procedura di acquisizione in economia di cottimo
fiduciario, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, mediante MEPA, per la
realizzazione di ambienti digitali nell’ambito del PROGETTO PON FESR: 10.8.1.A3-FESRPONMA-2015-41;
Visto il verbale relativo all’apertura delle buste contenenti le offerte presentate nei termini
indicati, Prot. n. 3895 C/24 del 08/07/2016;

DECRETA
l’aggiudicazione PROVVISORIA della gara indetta sul Mepa con RdO n. 1254708 per la
realizzazione del Progetto di cui all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre
2015 Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA2015-41 alla ditta MF, Via Buozzi,12- Ancona per l’importo complessivo di euro 18.203,50
(euro diciottomiladuecentotre/50) + IVA come per legge comprensivo di Addestramento all’uso
delle attrezzature.
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto entro 5 giorni dalla
pubblicazione,
in
data
odierna,
all’Albo
dell’ISC
Via
Ugo
Bassi
sul
sito
www.iscviaugobassi.gov.it.
Per vizi formali/procedurali è ammesso, altresì, il ricorso giurisdizionale al TAR competente o,
in alternativa al Capo dello Stato entro i termini, rispettivamente, di 30 o 120 giorni dalla data
di pubblicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Antonella Marcatili)
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

