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Prot. n. 2568 A/32    

                                                                                           Olevano Sul Tusciano,  22 Luglio 2016 
 

Agli ATTI SEDE 
 

OGGETTO: 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 professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”. 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1. A1 - FESR PON-CA-2015-102 “Rete per tutti”.  
CUP: G76J15001350007 - CIG: ZAF19665A5. 
Procedura di acquisizione ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. N. 50/2016, con utilizzo di RdO sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA - Prot. N. 1277825 
dell’11.07.2016: criterio di aggiudicazione "prezzo più basso" (art. 95, comma 4, D.lgs. 18 aprile 
2016 n. 50) - € 14.102,46 - IVA 22% Esclusa. 
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
 

 
I L DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il verbale Prot. N.25671 A/32  redatto in data 22 Luglio 2016 dalla Commissione Tecnica PON-FESR,  

regolarmente nominata con dispositivo dirigenziale Prot. 2558 A/32  del 21/07/2016; 

VISTO il prospetto comparativo inerente l’aggiudicazione della gara espletata per la fornitura di 

attrezzature informatiche  previste dal progetto  10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-102 da fornire presso la sede 

dell’Istituto I.C. “Leonardo Da Vinci” – Via Risorgimento, 17 - Olevano Sul Tusciano (SA); 

VISTO il D. Lgs. 50 del 18/04/2016 , “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSTATATA la regolarità degli Atti della procedura di gara; 
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D E C R E T A 
 

l’aggiudicazione relativa al progetto  10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-102 “Rete per tutti”, risultante dal 
verbale redatto dalla Commissione Tecnica in data 22 Luglio 2016, alla seguente ditta : 
 

INFOBIT  SHOP  s.r.l  con sede in SALERNO 
  
Importo di aggiudicazione Euro 13.000,00 IVA esclusa 
 

L’aggiudicazione  diverrà efficace soltanto nel momento in cui saranno esperiti tutti i controlli 
amministrativi previsti. 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto reclamo o opposizione entro quindici giorni dalla 
data di pubblicazione. 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo della Scuola e sul sito web della scuola: 
www.icolevanost.gov.it 

 
                     
 

        firmato 

              Il Dirigente Scolastico  

                        Dott.ssa Daniela NATALINO  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


