Prot. n. 2284 /B27

Vieste, 29/07/2014
All’Albo e al sito web

OGGETTO: Determina di aggiudicazione provvisoria della fornitura di cui al Bando di gara per
PON FESR cod. E-1-FESR-2014-1047 – CIG: 584883310216 – CUP: F72G1400019007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGAI/4266 del 20/05/2014 di approvazione dell’intervento
a valere sull’obiettivo E azione E.1 del PON FESR ”Ambienti per l’apprendimento” ed il
relativo finanziamento;
VISTO il proprio provvedimento di indizione della gara prot n.2205/B27 del 08/07/2014 con
procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs
163/2006

per l’affidamento della fornitura di dotazioni multimediali destinate alla

creazione di ambienti dedicati alla formazione ed autoformazione dei docenti;
VISTO il proprio Bando di gara prot. n. 2221/B27 del 09/07/2014;
PRESO ATTO delle offerte pervenute entro i termini prescritti dal Bando;
VISTO l’atto di nomina prot. n. 2280/B27 del 25/07/2014 della Commissione Tecnica, avente il
compito di esaminare e valutare le offerte pervenute;
VISTO il verbale della Commissione Tecnica prot. n.2283/B27 del 28/07/2014 con prospetto
comparativo delle offerte in allegato, nel quale si individua la ditta cui aggiudicare la gara, sulla
base dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
DETERMINA

1. l’aggiudicazione in via provvisoria della gara, come da offerta regolarmente presentata ed
assunta al prot. n. 2278//B27 del 24/07/2014, alla Ditta INFOLAB di Franco Di Lella con
sede legale in Via C.Colombo, 144 – 71100 Foggia;
2. La pubblicazione della presente determina, in data odierna, all’Albo e sul sito web
www.direzionedidatticavieste.gov.it

Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare tutti i diritti previsti dalla legge.
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il
termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione all’albo on-line dell’Istituto . Decorso tale termine,
in assenza di reclami, si procederà all’aggiudicazione definitiva e, successivamente, decorsi 35
giorni (art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006), alla stipula del contratto.

Il Dirigente Scolastico
f.to

Valentino Di Stolfo

Via Spina, 1 – 71019 Vieste FG – C.M. FGEE105006 – C.F. 83003810716 –
Tel. 0884 708207
Telefax 0884 704624
website: www.direzionedidatticavieste.gov.it - pec: fgee105006@pec.istruzione.it - e-mail: fgee105006@istruzione.it

