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Prot n 820 del 15/02/2014

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE - Gara per la fornitura di dotazioni tecnologiche previste nel progetto A1
FESR 06 POR CAMPANIA 2012 – 141 - LOTTO 2 - DIDATTICA MULTIMEDIALE CIG: Z510C8C760procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 Importo a base d’asta
18606,5
iva escluso - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del D.Lgs 163/2006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario relativa all’oggetto attivata
con Determina a contrarre prot. n 1311/B-15. del 22 novembre 2013;
Vista la lettera di invito prot n. 1432/B15 del 29/12/2013 con cui si chiedeva alle ditte interessate di
proporre un’offerta per la Fornitura di strumenti e attrezzature tecnologiche completi di montaggio;
Visti i verbali di gara della Commissione tecnica nominata per l’esame delle offerte pervenute;
Vista la graduatoria pubblicata con nota prot
integrazioni effettuate dalla citata Commissione;

n. 408 del

25/01/2014 e le successive rettifiche e

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei
2007/2013;
Visto il DI 44/2001 concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche;
VISTO l’art.11 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 che al comma 7 prevede che
“l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta” al comma 8 prevede che

“’l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti” e al
comma 11 prevede che” il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo
dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o
degli enti aggiudicatari”;
Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara;
DECRETA
di aggiudicare la fornitura in oggetto, come da offerta regolarmente presentata ed assunta al prot n. 1840
del 30/12/2013, alla ditta La Cartuccia. com per l’importo di euro 18.188
Il Dirigente scolastico
F.to Angelo dell’Amico

