Rif. Pubblicazione Mepa del 02 Ottobre 2018
Agli Atti
All’Albo-on line

Oggetto: 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. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave
digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nomina della commissione per la valutazione offerte pervenute Sotto-azione 10.8.1.B1
- Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-4. Titolo del modulo “Laboratori linguistici lingua straniera –
fisso e mobile” – CUP G38G17000120007
- RdO n.2018766 del 19/07/2018 - CIG: Z422466FF2
VISTO il verbale di apertura delle buste virtuali, valutazione delle offerte e aggiudicazione provvisoria della
Commissione di valutazione;
CONSIDERATO l’inserimento automatico sulla piattaforma Mepa del punteggio economico successivamente
all’inserimento del punteggio tecnico assegnato dalla Commissione di valutazione;
VISTO il punteggio automatico totale ottenuto dalla Ditta EDUTRONIC S.r.l. di 97 punti;
CONSIDERATO che fra gli operatori economici invitati, la scelta economicamente più vantaggiosa risulta
l’offerta dell’unica offerente Ditta EDUTRONIC S.r.l.;
CONSIDERATO che alla data odierna non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria;

AGGIUDICA DEFINITIVAMENTE
Alla Ditta Ditta EDUTRONIC S.r.l. la stipula del contratto di fornitura delle attrezzature domotiche per un totale di
€ 18650,00 del lotto 1 RDO 2018766 del 19/07/2018;
Il Dirigente Scolastico si avvale del diritto di rescindere il contratto di fornitura se la ditta non si trovasse in regola
alle verifiche in atto della dichiarazione rilasciata per l’abilitazione al Mepa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.

445/2000.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvia VISCOMI
(Firma digitale)

