
ISTITUTO  COMPRENSIVO SAMUGHEO
Scuola  dell’Infanzia  Primaria  Secondaria di I grado

Samugheo,  2 settembre 2016
Prot. n  2896

CIG:   Z971A554E3

CUP:  B86J15002600007

OGGETTO: Determina aggiudicazione definitiva di gara per acquisto hardware e software   
progetto  PON “Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 
Obiettivo/Azione 10.8.1.A3 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO  il  Decreto  Interministeriale  01/02/2001  n.  44  “Regolamento  concernente  le  Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;

VISTI il Regolamento (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;

VISTO il PON  Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola -  competenze
e  ambienti  per  l’apprendimento”  approvato  con  Decisione  C  (2014)  n.  9952,  del
17/12/2014 dalla Commissione Europea;

VISTA la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei,  avviso MIUR n. AOODGEFID\12810
del 15 ottobre 2015, per la realizzazione delle proposte relative al  PON  per la scuola,
“competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020,  avviso  pubblico  rivolto  alle
istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali – asse II Infrastrutture
per l’istruzione – FESR – Obiettivo specifico – realizzazione di ambienti digitali;

VISTA la nota MIUR prot.n.  AOODGEFID/5882  del  30/03/2016 con la quale si riconosce codesta
scuola ammissibile al finanziamento;

VISTA la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  n.  6  del  2  maggio  2016  di  autorizzazione  allo
svolgimento del progetto;

VISTA l’indizione della gara al MePa mediante richiesta di offerta n. 2515 del 06/07/2016 con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte è scaduto alle ore 9,22 del giorno 20
luglio 2016;

VISTA l’unica offerta presentata nel MePa dalla Ditta TECNOLAB GROUP di F. Pentassuglia e
valutata la stessa economicamente vantaggiosa quindi valida;

SEGUITA  nel MePa la procedura di valutazione dell’offerta con l’aggiudicazione provvisoria prot.
n. 2656 del  22/07/2016;

RICHIESTE  le verifiche di possesso dei requisiti oggetto della procedura di gara;
ACQUISITE  le autocertificazioni della ditta partecipante;
CONSIDERATO  che si può procedere all’aggiudicazione definitiva;
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ISTITUTO  COMPRENSIVO SAMUGHEO
Scuola  dell’Infanzia  Primaria  Secondaria di I grado

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

di  aggiudicare definitivamente la  gara per  l’acquisto di  hardware e  software nel  progetto PON
“Ambienti Digitali a Scuola”  10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-35  alla Ditta  TECNOLAB GROUP
di  Flavio  Pentassuglia  con sede  legale  in   Locorotondo  (BA),    per  il  valore  complessivo  di
€. 16.897,00 (Sedicimilaottocentonovantasette/00)

Seguirà la stipula del contratto nel MePa.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
F.to*  Dott.ssa Pasqualina Saba

                                                                                                                                                       *Firma autografa omessa ai sensi
                                                                                                                                                        Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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