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Mercato San Severino, 9 agosto 2016
All’ALBO dell’Istituto
Al Sito web
Alla Ditta SCF Sistemi s.r.l. di Battipaglia
Al Fascicolo del Progetto

OGGETTO: DECRETO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA per la fornitura di hardware
e software per la realizzazione di Ambienti Digitali nell’ambito del 10.8.1.A3-FESRPON-CA2015-394 - DIGITAL LEARNING
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la nota del Ministero della Pubblica Istruzione Prot. n. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016
con la quale si comunica l’avvenuta autorizzazione del progetto con il codice 10.8.1.A3-FESRPONCA-2015-394 DIGITAL LEARNING;
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. del 18 aprile n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE,214/24CEe 2014/25CE), e, in particolare, gli art.
94/99;
Vista la delibera n. 2 del 30/05/2016 del Consiglio di Istituto di assunzione nel Programma Annuale
A.F. 2016 del progetto autorizzato e finanziato 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015- 394;
Vista la lettera d’invito prot. n° 2175/06/02 del 22/07/2016 inserita al MEPA con la RdO n°
1294830 con cui viene indetta la procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001,
mediante MEPA, per la realizzazione di ambienti digitali nell’ambito del PROGETTO PON FESR
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-394;
Visto il Decreto prot. n. 2254 del 08/08/2016 con cui è stata costituita una Commissione Tecnica
per la valutazione delle offerte pervenute sul MEPA in seguito a RdO n° 1294830;
Preso atto del verbale prot. n. 2269 del 08/08/2016 della Commissione Tecnica per la valutazione
delle offerte e della proposta di aggiudicazione in esso contenuta;
Verificata la correttezza della documentazione;
DECRETA

L’aggiudicazione PROVVISORIA della gara indetta sul Mepa con RdO n°1294830 alla ditta SCF
Sistemi s.r.l. di Battipaglia, con sede legale in via Aitoro 18 , Battipaglia (SA) P.I. 05381160653 per
la realizzazione di ambienti digitali nell’ambito del Progetto PON FESR ” Digital Learning”
definito dal seguente codice:10.8..A1-FESRPON-CA-2015-394, come da Allegato E della Lettera
d’invito che è parte integrante della suddetta RdO per l’importo offerto, comprensivo dei piccoli
Adattamenti Edilizi e Addestramento all’uso delle attrezzature, di € 15.932,61 +iva, con punteggio
complessivo 99,84.
Fatte salve le notifiche alle aziende partecipanti consentite dal MEPA, si dispone la pubblicazione
del presente decreto sul sito internet della scuola www.primocircolomercatosanseverino.gov.it.
Eventuali reclami e ricorsi avverso l’esito della gara, o richieste di accesso agli atti, devono
pervenire alla Scuola entro il termine tassativo del 22/08/2016 h 12.00. Nel caso in cui entro la data
del 22/08/2016 non pervenisse alcun reclamo/ricorso o richiesta di accesso, la gara è da ritenersi
conclusa e l’aggiudicazione definitiva.
Avverso il presente provvedimento è, inoltre, ammesso ricorso giurisdizionale secondo la normativa
vigente.
Il Dirigente Scolastico
LAURA TEODOSIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993

