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2014IT05M2OP001 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO - FESR”
ASSE II – OBIETTIVO 10.8 – AZIONE 10.8.1 – SOTTO-AZIONE 10.8.1.A3

Prot. N 3534/ 4. 1. O.

OTTAVIANO, 29/09/2016

Oggetto: Tabella comparativa delle offerte relative alla RDO n. 1333579 del 17/09/2016
in attuazione del progetto codice autorizzazione 10.8.1.A3-FESRPON-CA2015-486 CIG Z611AD09BE CUP: G86J16000500007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO

il bando PON FESR AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti
per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave;

VISTA

l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5879 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016
“Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale
“Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso
pubblico
AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015 definito dal seguente codice: 10.8.1.A3 FESRPON-CA-2015-616.

RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture mediante negoziazione M.e.P.A. entro breve tempo e con Operatori Economici
qualificati;

VISTA

la propria determina Prot. N. 2382/ 41o del 28/07/2016 con la quale è stato dato avvio all’avviso
esplorativo finalizzato alla Creazione dell’Albo degli Operatori Economici da invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento della fornitura di beni e servizi in attuazione del Progetto:10.8.1.A3FESRPON-CA-2015-616;

VISTO

il Verbale di scelta degli Operatori Economici n. 7 del 13/09/2016 e n. 8 del 16/09/2016;

VISTA

la Lettera di invito – disciplinare di gara Prot. N. 3314/ 4.1.o inoltrata agli operatori economici
attraverso il sistema di E-Procurement MEPA di CONSIP per l’affidamento della fornitura ed
installazione di attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche;

VISTO

il Verbale di apertura dei plichi telematici della RdO n. 1333579 del 17/09/2016 acquisito agli atti
della scuola con prot. N. 3533 del 29/09/2016;

PUBBLICA
In data odierna la seguente tabella comparativa delle offerte pervenute
Posizione in
graduatoria
1

Operatore Economico
Deltacon S.r.l

Valore Complessivo dell’Offerta oltre
iva
€ 15.642,44

L’operatore economico Digital S.r.l viene escluso ai sensi dell’art. 7 della lettera di invito disciplinare di gara per non aver rispettato i requisiti minimi indicati nel capitolato tecnico.

Il Dirigente Scolastico

Prof.Michele Montella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, co. 2, DL.vo39/1993

