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Prot. n. 0001217 C24 PON FESR

Buonabitacolo 05/06/2014

Alle Ditte Interessate
All’Albo dell’Istituto
Al Sito web dell’Istituto
Procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163//2006 e ss.mm.ii. per
l’affidamento della fornitura e l’installazione di materiale tecnologico in attuazione del
Progetto POR A.1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1569;
CIG: 57326826D6 (Fornitura) CIG: 57326994DE (Adattamenti Edilizi)
CUP: H63J12000780007

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Regionale – FESR 2007IT161PO009 della Regione Campania Annualità 2013 e
2014;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013 - Edizioni 2009;

VISTA la Circolare

M.I.U.R. prot. 10621 del 05/07/2013, con la quale è stato comunicato l’avviso per la

presentazione di proposte relative all’Asse I “Società dell’Informazione e della conoscenza”

Obiettivo A)

“Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche” , Obiettivo B) “Laboratori per
migliorare l’apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA la Nota M.I.U.R. – Direzione generale per gli affari Internazionali – Ufficio IV prot. n. AOODGAI / 12859 del
10/12/2013 di autorizzazione;
VISTO il Decreto dirigenziale, n. 24 del 15/01/2014 prot. n.0000077 C24 PON , di assunzione nel Programma
Annuale E. F. 2014 dell’importo finanziato per la realizzazione del progetto suddetto;
VISTO il proprio Decreto prot. n. 0000583 C24 PON FESR del 25/03/2014 con cui è stata indetta procedura di
cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006; per la fornitura e l’installazione di materiale
tecnologico in attuazione del Progetto POR A.1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1569;
VISTO il proprio decreto prot. n. 000989 C24 PON FESR del 10/05/2014 di nomina della Commissione di

gara;

PRESO ATTO che in data 12.05.2014 la Commissione giudicatrice ha dato inizio alle operazioni di gara;
VISTI i verbali n. 1 e n. 2 del 12.05.2014 e n. 3 del 19.05.2014 della Commissione giudicatrice e relativo prospetto
Comparativo;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;

VISTO il proprio Decreto Prot. n. 0001097 C24 PON FESR del 21/05/2014 di aggiudicazione
Provvisoria della gara alla Ditta GREEN ENGINEERING SRL con sede legale in Polla (SA) Via Cotrazzo 8/A per
l’importo complessivo , IVA INCLUSA, di €. 68.459,00 ( di cui €. 64.710,00 per attrezzature ed €. 3.749,00 per
adattamenti edilizi).

PRESO ATTO che nessuna delle Ditte interessate ha presentato reclamo nei termini stabiliti;

VISTO il possesso da parte della citata Ditta dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;

DECRETA
L’aggiudicazione definitiva

della fornitura e l’installazione di materiale tecnologico in attuazione del

Progetto POR A.1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1569 alla Ditta GREEN ENGINEERING SRL con
sede legale in Polla (SA) Via Cotrazzo 8/A che ha prodotto l’offerta tecnico/economica più vantaggiosa , al
prezzo complessivo IVA INCLUSA, di €. 68.459,00 (sessantottomilaquattrocentocinquantanove/00) , di
cui

€.

64.710,00

(sessantaquattromilasettecentodieci/00)

per

attrezzature

ed

€.

3.749,00

(tremilasettecentoquarantanove/00 per adattamenti edilizi.
Avverso il presente decreto sarà possibile ricorso al TAR o straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente
entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola:
www.icbuonabitacolosanza.it
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Vitale

