
ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 3  «LAME» 
VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA
Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298

Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 
e mail: boic81300r@istruzione.it 

Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373

Prot. n. 3703/B15                                                     Bologna, 16 settembre 2016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo
10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-232 + RETI - PARETI = + SAPERE 

CON: x TUTTI
Lim e non solo e Ufficio Segreteria

aumentato
CUP: G36J15002150007 CIG Z881B0E3D2 CODICE UNIVOCO: UFJIZ5

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il  Regolamento recante
              norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO l’art. 35 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50  “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le

parti ancora in vigore; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
             generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI  i regolamenti europei recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e Investimenti europei;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5893 del 30 marzo 2016 di approvazione dell’intervento a

                      valere  sull’obiettivo/azione  10.8.1  del  PON  FESR  ”Ambienti  per  l’apprendimento”  –  Codice
identificativo  del  progetto  autorizzato:  10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-232 ed  il  relativo
finanziamento IVA inclusa di  € 22.000,00, di cui €  20.450,00 per spese di forniture e € 1.550,00 per
spese generali;

VISTA la RdO n. 1320125 pubblicata in data  2 settembre 2016 attraverso la piattaforma MEPA;
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 12 settembre 2016 alle ore 12:00 ;
VISTO che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTO il verbale della Commissione prot. n. 3629/B15 del 13/09/2016 per l'aggiudicazione provvisoria;

DETERMINA 

Art.1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art. 2 

- L'oggetto della fornitura riguarda beni per la realizzazione del progetto PON Ambienti digitali per un importo
complessivo a base d'asta di € 16,762,30 (sedicimilasettecentosessantadue/30) IVA esclusa.
- Sui cinque fornitori invitati hanno presentato istanza di partecipazione le seguenti ditte, ammesse entrambe alla
gara:

1) DATA SPEED S.R.L.
2) TECNICA E FUTURO S.R.L.
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- Dal prospetto comparativo delle offerte risulta la seguente graduatoria:

1. TECNICA E FUTURO S.R.L.  punti 75,66 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
2. DATA SPEED S.R.L.                punti 70,00

Art. 3

Si decreta l'aggiudicazione definitiva della gara alla ditta TECNICA E FUTURO S.R.L. ritenendo la sua offerta 
congrua e pienamente rispondente alle condizioni richieste nel capitolato.

Il perfezionamento del contratto resta subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di legge.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo e sul sito web dell'istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Amneris Vigarani
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)
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