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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“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”; 

 

Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-198 CUP J66J15001920007 

 

Oggetto: aggiudicazione definitiva  RDO  n. 1390594  su MEPA 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’ Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 rivolto alle 

Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. AOODGEFID/5893 del 30/03/in merito al 

finanziamento per il Progetto “Proettati nel futuro” - Codice identificativo : codice progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-198..  

VISTA la determina a contrarre tramite RdO semplificata su MEPA  Prot.n.3340 B9 del 

30/06/2016; 

CONSIDERATO che alla RdO n. 1390594  su piattaforma MEPA hanno  risposto n. 2 delle 5 ditte 

interpellate, COMPUTERLAND SERVICE DI MICHELE TOGNETTI & C. SNC e 

Asselettric s.a.s. di Procuranti Rocco e C.; 

CONSIDERATO che l’offerta della ditta COMPUTERLAND SERVICE DI MICHELE 

TOGNETTI & C. SNC, anche a seguito di chiarimenti richiesti, non è risultata coerente 

nelle specifiche tecniche con alcuni i prodotti richiesti ed è quindi risultata esclusa; 

VISTO  il provvedimento di aggiudicazione provvisoria prot. n. 5668 del 07/12/2016; 

EFFETTUATE  le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale; 

    

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

DETERMINA 
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1. di aggiudicare in via definitiva l’affidamento della fornitura di beni ed attrezzature in 

dettaglio specificate negli atti di gara per il progetto 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-198 

Proiettati nel futuro ” alla ditta Asselettric s.a.s. di Procuranti Rocco e C. di Carrara, in 

virtù dell’offerta più bassa ammontante ad € 16.660,00 (iva esclusa) a fronte di un massimo 

autorizzato d’asta di 17.615,00 (iva esclusa); 

2. di procedere alla stipula del contratto attraverso il MEPA;  

3. di pubblicare il presente atto di aggiudicazione definitiva sull’albo online dell’istituto e di 

informarne le ditte interessate.. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sonia Casaburo 
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