ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ANDREA BAFILE”
Via Acquasanta, 16 – 67100 L’AQUILA – Cod. Min.: AQIS01800Q – Cod. fisc.: 93073790664
Tel. 0862410212 - Fax 0862412432 - Sito web www.iisbafile.gov.it - E-mail aqis01800q@istruzione.it - Pec aqis01800q@pec.istruzione.it
Sezioni associate:
Liceo Scientifico Statale “Andrea Bafile” – Cod. Min.: AQPS018016
Liceo Artistico Statale “Fulvio Muzi” – Cod. Min.: AQSD01801L

CUP:
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L’Aquila, 12/09/2016

Prot. n.5796 / C14

All’Albo Pretorio della Scuola
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – PO N “Per la scuola – Comp etenze e ambien ti
per l’apprendi men to - Decreto di aggiudicazione definitiva bando di gara –
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-122.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO











Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visti i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola - Competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
Vista la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5719 del 23/03/2016 di autorizzazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON in argomento;
Vista la delibera n.6 del 12/04/2016 di variazione al Programma Annuale 2016, relativa
all’inserimento del Progetto autorizzato e finanziato;
Vista la RDO n.1315632 “Realizzazione ambienti di gitali ” pubblicata in data
29/08/2016 attraverso la piattaforma MEPA per l’acquisto di hardware e software;
Tenuto conto delle prescrizioni comunicate alle 6 (sei) ditte invitate;
Viste le uniche offerte pervenute dall e seguenti 2 (due) ditte:
- Ditta Luce Alessandro – Vi a Strinell a, 37 – 67100 L’ Aquila – P. I.
01643340662,
- Steel Informati ca s.a.s. di Sborlini T. & C. – Vi a Po, 46 – 67100 Teramo –
P.I. 00643090673 ;





Esaminate nel dettaglio le predette offerte dalla sottoscritta Dirigente, alla presenza anche del
DSGA, della Prof.ssa Domenica Pratarelli (ITP) e dell’Assistente Amministrativo Sig. Guido
Tomassi;
Ritenuto di dover aggiudicare la fornitura tenendo conto del prezzo più basso, ambedue le ditte
risultano aggiudicatarie della fornitura, come meglio si evidenzia dal prospetto che segue;
Visto il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, adottato dal
Consiglio di Istituto con delibera n.1 del 10/02/2014;



Visto l’art. 32 c.10 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016;
DECRETA

l’aggiudicazione in data odierna della fornitura alle seguenti ditte del materiale indicato, alle
condizioni previste per la fornitura di prodotti alle amministrazioni dello Stato ed a quelle indicate
nell’allegato alla RDO:
1. STEEL INFORMATICA s.a.s.:
Descrizione
Software per elaborazione immagini Rhinoceros 5
LIM
Videoproiettore
2. Ditta Luce Alessandro
Descrizione
NOTEBOOK
Personal Computer + monitor
Stampante 3D
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Sabina ADACHER)

