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Ufficio IV

MIUR

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
IlGALILEO GALILEI"
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e-mail: teiclllSOUt?2islIuzioJH' ..il- per: ceit843004@pet.islruzione.il - Tel.: OS2:ì;7.5S4--J-J- Fax: 0823/805491

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020

Asse Il Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Ob. spec. 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"
Sottoazione 10.8.1.A3 "Realizzazione di ambienti digitali"
'Codice identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-203

Agli Atti

Prot. N. 470S/B-FESR dell'1l/07/2016 Arienzo

OGGETIO: Verbale di apertura dei plichi elettronici relativi ali' RDO n. 1261133 (Disciplinare di gara Prot,
N. 4406/B_FESR del 24/06/2016) per procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) su
MePA di Consip spa - Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-203

CIG: Z491A26F38 - CUP: H26J15001360007

Oggi 11/07/2016, alle ore 13:15 si è proceduto all'apertura dell'RdO sul Mercato Elettronico n.
1261133; sono presenti l'A.T.A. sig. Vincenzo Guida ed il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria

Pirozzi.
Sono state presentate n. 1offerta. Si è proceduto con la verifica dei documenti presentati in

offerta, sia amministrativi che tecnici.
Vista la congruità il sistema ha generato la graduatoria finale da cui si evince che l'offerta

migliore è dell'Operatore Economico Mediagest srl al costo di €. 15260,00 (IVA Esclusa)

Agli atti è stata consegnata 1.p('d·O"'tnfTI-:en~azioneprodotta affinchè il Dirigente Scolastico possa
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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020

Asse Il Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Ob. spec. 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"
Sottoazione 10.8.1.A3 "Realizzazione di ambienti digitali"
Codice identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-CA·2015-203

Agli Atti

Prot. N. 4707/B-FESR dell'1l/07/2016 Arienzo

OGGETTO: ASSEGNAZIONE PROWISORIA RELATIVA Al PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-203
CIG: Z491A26F38 - CUP: H26J15001360007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTA la nota del MIUR AOODGAI/5879 del 30/03/2016 di approvazione dell'intervento a
valere sull'obiettivo/azione 10.8.1 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l'apprendimento delle competenze chieve del PONPer lo Scuola _ Competenze e ombienti per
l'apprendimento 2014 _ 2020 _ sotto-azione 10.S.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti muttirnediolt" ed il
relativo finanziamento. Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-203;

• VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
• VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative al piano Integrato d'Istituto;
• VISTO la Richiesta di Offerta con Disciplinare di gara Prot. N. 4406/B_FESR del 24/06/2016;
• VISTO il verbale di apertura (Prot. N. 4705/B_FESR del 11/07/2016)

DECRETA

in data odierna, l'aggiudicazione provvisoria della gara relativa al progetto in oggetto l'operatore Economico
Mediagest srl al costo di €. 15260,00. /_~:;'l . J-~

Eventuale ricorso avverso è da presentare entro 5(cinque) giorni dalléYpu6bhcati_QAe del seguente atto .
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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 201412020

Asse l( Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Ob. spec. 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"
Sottoazione 10.8.1.A3 "Realizzazione di ambienti digitali"
Codice identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-203

Agli Atti

Prot. N. 5338 B/21 del 29/08/2016 Arienzo(CE)

OGGETIO: Decreto di aggiudicazione definitivo relativa al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-203
CIG:Z491A26F38 - CUP:H26Jl5001360007

Il DIRIGENTESCOLASTICO

• VISTA la nota del MIUR AOODGAI/5879 del 30/03/2016 di approvazione dell'intervento a valere
sull'obiettivo/azione 10.8.1 "Interventi infrostrutturoti per l'innovazione tecnologico, laboratori di settore e per
l'apprendimento delle competenze chiave del PON Per la Scuola _ Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014 _
2020 _ sotto-azione 1O.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ombienti muttimedioii" ed il relativo finanziamento. Codice
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA- 2015-203;

• VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
• VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative al piano Integrato d'Istituto;

VISTO la Richiesta di Offerta con Disciplinare di gara Prot N. 4406jB_FeSR del 24/06/20) 6;
• VISTO ii verbale di apertura (Prot. N. 470S/B_FESR del 11/07/201 )

• VISTO il Decreto di aggiudicazione provvisoria allaDitta Mediagest srl (Prot. N. 4707/B_FESR del 11/07/2016)

DECRETA

in data odierna, l'aggiudicazione definitiva della gara relativa al progetto in oggetto l'operatore Economico
Mediagest srl al costo di €. 15260,00. ,..--.; ..-_. '_
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