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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” 2014 – 
2020  FESR Asse II  - 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”  

PROGETTO: 10.8.1.A3 - FESRPON–VE–2015–175 “Aule aumentate” 

AVVISO PUBBLICO prot. AOODGEFID\12810 del 15.10.2015 

AUTORIZZAZIONE progetto e impegno di spesa prot. AOODGEFID-5902 del 30.03.2016 

CUP:  D86J16000530007 

 

Prot. 4651/C14           Cittadella, 05 ottobre 2016 

 

Alle Ditte interessate 

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva procedura in economia mediante RDO 

MEPA n. 1335305 del 20.09.2016 per l’affidamento di forniture previste dal 

progetto FESRPON-VE-2015-175 - CUP: J96J16000290007 – CIG: ZAB1B3D182 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5902 del 30.03.2016 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali – 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 professionalizzanti 

e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 4457/C14b del 19.09.16; 

VISTA la procedura MEPA – RDO n.1335305 conclusa in data 03.10.2016 che ha prodotto la 

seguente graduatoria (prezzo più basso): 

 concorrente:  ET.ICS. srl valore complessivo dell’offerta € 15.390,00 

 concorrente:  COVER  srl valore complessivo dell’offerta € 15.450,00 

CONSTATATA la regolarità degli atti alla procedura di gara; 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi; 

 

DETERMINA 

di aggiudicare in via definitiva la fornitura dei prodotti previsti dal capitolato tecnico allegato al 

disciplinare di gara prot. 4457/C14, alle condizioni previste nella documentazione di cui al  Bando di 

Gara n. 1335305 pubblicato su MEPA il 20.09.16, alla ditta ET.ICS. srl con sede in via Nicolò 

Copernico 2/b a Cittadella (PD) P.I. 03274900285,  che ha prodotto offerta con prezzo più basso per 

un importo complessivo di € 15.390,00 (quindicimilatrecentonovanta/00) IVA esclusa. 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa sarà pubblicata sul sito web www.liceolucreziocaro.gov.it e sarà seguita da stipula 

del contratto a sistema. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 
Prof.ssa Fiorenza Marconato 

Firma autografa sostituita da indicazione a 
stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs. 39/93 

 


