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Codice Meccanografico NUPS010009 Codice Fiscale 83000890919 

Codice univoco IPA  UFRINO 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

 

CUP  C86J15001660007                                                CIG   Z D 8 1 B D 6 4 1 0 

Prot. n. 6526 del  17/11/2016 

 

OGGETTO: Decreto aggiudicazione provvisoria realizzazione progetto: 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  

Sotto-azione 10.8.1.A3 Ambienti multimediali 

 
 

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 

 

 

• che il servizio in oggetto è finanziato dal PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-

competenze e ambienti per l’apprendimento; 

• che con   Decreto prot. n. 6159 del 03/11/2016 il Dirigente Scolastico ha indetto la procedura di 

cottimo    fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006;  finalizzato ad  interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica , laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave. Sotto-azione 10.8.1.A3 Ambienti multimediali 

•   

• che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai    

sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 
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• che con Decreto prot. n. 6478 del 14/11/2016 il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione 

 giudicatrice. 

• che, a seguito di RDO nel MEPA è stato individuato l’operatore economico ritenuto idoneo alla 

 realizzazione del servizio in oggetto:  

  

• che in data 04/11/2016 è stata inoltrata la lettera di invito ai seguenti soggetti: 

 

1. ITM TELEMATICA S.R.L. 

2. C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO  

3. VARGIU FRANCESCO & C.SAS 

4. AT.NET S.R.L. 

5. COMPUTER SERVICE DI MELONI MARIA 

 

fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 24.00 del 14/11/2016. 

 

• Che, a parere della Commissione, l’unica offerta pervenuta dalla ditta COMPUTER SERVICE DI 

MACOMER è ritenuta valida perché adeguata e congrua.   

DECRETA 

 

Di approvare l’aggiudicazione provvisoria della fornitura in oggetto, come da offerta regolarmente presentata 

nei termini alla ditta COMPUTER SERVICE DI MELONI MARIA per un importo di € 17.039,00 

(diciassettemilatrentanove/00) più IVA al 22%.  consegna della fornitura chiavi in mano.  

Successivamente, sarà cura dello scrivente, comunicare, a seguito di intese, la data della stipulazione del 

contratto. 

 

             Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa  Gavina Cappai  
                               Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi 

                                             e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/93 
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