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Prot. 3655/4.1.p
Torino,29/06/2016
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020 –Obiettivo specifico 10.8.1.A3 (Laboratori mobili) di cui all’Avviso
prot.AOODGEFID|12810del 15/10/2015.
CODICE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-327AUTORIZZAZIONE PROT.AOODGEFID/5888 DEL 30/3/2016
CUP J16J15001250007
LOTTO 2 CIG 67142538D9

OGGETTO: Determina di aggiudicazione definitiva per la fornitura di beni esito RdO n.1239687-LOTTO 2
Il Dirigente Scolastico
VISTO il R.D.18/11/1923 n.2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato
ed il relativo regolamento approvato con R.D.23/5/1924 n.827 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 7/8/1990,n.241”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all’accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R.8/3/1999 n.275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche, ai sensi della L.15 marzo 1997, n.59;
VISTA la Legge 15 marzo 1959 , concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “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”
VISTI I finanziamenti di cui Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020 – Fondi Strutturali Europei:
VISTA l’approvazione del Progetto da parte del Consiglio d’Istituto in data 17/11/2015,
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/5888 del 30/3/2016 con la quale viene approvato il Progetto e il relativo

finanziamento;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il POF per l’a.s.2016/17
VISTO il Programma Annuale 2016 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 12 gennaio 2016;
VISTA l’assunzione in Bilancio dell’intero finanziamento del progetto per €.19.970,50 prot.n.2671 del 18/5/2016
avvenuta a seguito di Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 17/5/2016 di variazione al Programma Annuale 2016
con la quale sono stati iscritti in bilancio le somme relative all’azione progettuale di cui all’oggetto-Scheda P10;
VERIFICATA la copertura finanziaria attestata dalla DSGA a seguito dell’inserimento in bilancio della Scheda
Progetto P10 per complessivi €.19.970,50;
VISTA la RdO n°1239687 pubblicata in data 8/6/2016 sulla piattaforma MEPA per la realizzazione di un Laboratorio
Mobile multiuso tramite la fornitura delle attrezzature di cui al Lotto 2- Importo a base d’asta: €.2.208,00 - Criterio
di aggiudicazione: Prezzo più basso;
VISTA l’unica offerta del Lotto 2 presentate dalla Ditta :
QUASARTEK;
€.2.100,00
CONSIDERATO che il Disciplinare di Gara prevede la possibilità di procedere all’aggiudicazione della gara anche in
presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida
DETERMINA
di aggiudicare definitivamente alla ditta QUASARTEK s.r.l. di Roma la fornitura delle seguenti attrezzature
(LOTTO 2):
.n.02 Carrelli di stoccaggio e ricarica su ruote in acciaio per 40 Ipad/Tablet/Netbook/Notebookk
Ambito dei Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale”Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020-Avviso pubblico prot.AOODGEFID|12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali.
Asse II- Infrastrutture per l’istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Obiettivo specifico-10.8-Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativiAzione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave-Sottoazione 10.8.1.A3-Ambienti multimediali - Laboratori mobili
CODICE PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-327 “Una metafora della creatività_Laboratorio mobile
multiuso-La creatività è mobile e multiuso”
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica e sul sito WEB:
www.lapassoni.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.Giovanni La Rosa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti Art.3,c.2 D.LGS.n.39/93

