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 Avviso AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 - FESR -  

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-176 

Titolo “LA LIM OLTRE OGNI LIMITE” 

 

L’'attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016 ed è cofinanziata dal Fondo 
Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità 
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV . 
                                                                        “La Lim oltre ogni Limite”  10.18.1.A1-FESRPON-CL-2015-176  
 Prot. 2976/A41 del 22/09/2016 

 

OGGETTO:  DECRETO  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA per la  realizzazione del Progetto 

Codice Nazionale 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-176.                         

 

CUP: J46J15001630007 – CIG: Z861AF2721 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
Visto il Piano Integrato d’Istituto presentato ai sensi della Circolare MIUR  prot. n° AOODGEFID/12810 del 

15/10/2015; 

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/5880 del 30/03/2016 che rappresenta la formale 

autorizzazione del Progetto e impegno di spesa per questa istituzione scolastica, definito dal codice : 10.8.1.A3-

FESRPON-CL-2015-176 e dal titolo:” La Lim oltre ogni Limite”; 

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, 2014/24CE e 2014/25CE), e, in particolare, gli art. 94/99 ; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.145 del 10/02/2016 con la quale è stata disposta l’iscrizione al programma 

annuale 2016 del finanziamento assegnato per il progetto  PON/FESR 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-176 dal titolo : 

” La Lim oltre ogni Limite”; 

Vista la determina prot. n. 2572 del 24/08/2016 per l’ avvio della procedura di gara tramite RdO su MEPA ai sensi 

dell’art. 36 del D.-Lgs 50/2016 ;  

Il Criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

Vista   la lettera d’invito prot. n°  2591 del 29/08/2016 inserita al MEPA con la RdO  n° 1315843 del 29/08/2016, con 

cui viene indetta la procedura, per la  realizzazione di Ambienti Digitali  nell’ambito del PROGETTO PON FESR: 

10.8.1.A3-FESRPONCL-2015-176; 

 Preso atto che le  offerte pervenute entro la data di scadenza sono 2 ; 

Verificata la mancanza dell’allegato “A” e della lettera d’invito da parte della ditta ARCHITEK di Falleti Salvatore 

 ( Escluso ); 
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Esaminato il prospetto comparativo elaborato dal sistema MEPA in data 22/09/2016; 

DECRETA 

L’aggiudicazione PROVVISORIA della gara indetta sul Mepa con RdO n° 1315843 alla ditta T.S.C. di Longo 

Francesco Via II Circonvallazione n.47/A Taurianova (RC), P.I. 02681780801 (unica ditta ammessa) per la 

realizzazione di ambienti digitali nell’ambito del Progetto PON FESR “La Lim oltre ogni Limite” definito dal seguente 

codice:10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-176, come da Lettera d’invito parte integrante della suddetta RdO per l’importo 

offerto, comprensivo  di materiale pubblicitario  e Addestramento all’uso delle attrezzature, di €. 16.685,00 + iva. 

Fatte salve la notifiche alle aziende partecipanti consentite dal MEPA, si dispone la pubblicazione del presente decreto 

sul sito internet della scuola. 

Eventuali reclami e ricorsi avverso l’esito della gara, o richieste di accesso agli atti, devono pervenire alla Scuola entro 

il termine tassativo del 27/09/2016 ore 10,00. Se entro la data del 27/09/2016  non dovesse pervenire alcun reclamo o 

richiesta di accesso, la gara è da ritenersi conclusa e l’aggiudicazione definitiva. 

La fornitura sarà formalmente autorizzata con apposito contratto stipulato tra l’ Istituto Comprensivo “ L.Chitti” di 

Cittanova C.F. 91016270802 C.M RCIC847002  e il contraente aggiudicatario entro il 27/09/2016 ( Deroga allo Stand 

Still  Period nel caso di acquisti effettuati attraverso il MEPA - Art 32 comma 10 lettera b) del Dlgs . n 50/2016 

 (” Nuovo codice degli Appalti” ) . 

Avverso il presente provvedimento è inoltre, ammesso ricorso giurisdizionale secondo la normativa vigente. 

Pubblicizzazione: 

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante: 

_ Affissione all’albo dell’Istituto; 

_ Pubblicazione sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.icchitti.gov.it; 

_ Inserimento sulla piattaforma. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Antonella Timpano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’Art.3, comma 2 del d.lgs.39/93 


