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Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 
Asse II “Infrastrutture per l’istruzione”  

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” 
Progetto : “Costituzione del laboratorio di scienze e tecnologie applicate con rete wi fi”  

Avviso Prot. n. AOODGAI/9035 del 13/07/2015 

Autorizzazione progetto prot. n. AOODGAI/1715 del 15/01/2016 

CODICE PROGETTO: 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-125 

CODICE CUP I96J15000230007  - CIG Z8F183B71E 

Prot. n. 2039 C.14 Bari, 07/04/2016 

Albo della Scuola 

Sito WEB istituzionale 

Atti 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell'ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014/202 Programma 

Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento"; 

VISTO il D.Lgs n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici); 

VISTO il D.I. n. 44/2001 (Regolamento dell'attività amministrativo-contabile delle scuole); 

VISTO il bando MIUR n. prot. AOODGAI/9035 del 13/7/2015; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGAI/1715 del 15/01/2015 con la quale sono stati autorizzati i 

progetti relativi all’avviso n. AOODGAI/1715 del 15/01/2015; 

VISTA la relativa gara d'appalto esperita mediante Rdo su MePa con criterio del prezzo più basso 

(prot.1571 del 15/03/2016); 

VISTE le risultanze della comparazione delle offerte pervenute; 
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

RITENUTO di dover procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui trattasi; 
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DECRETA 

E' approvata l'aggiudicazione definitiva per la fornitura degli strumenti e delle attrezzature 

informatiche utili a realizzare il progetto 10.8.1.A2-PONFESR-PU-2015-125 ““Costituzione del 

laboratorio di scienze e tecnologie applicate con rete wi fi”. 

La gara, di cui al Bando Prot. n. 1571 del 15/3/2016, è aggiudicata alla seguenti ditta: 

 

WEB INFORMATICA E SERVIZI S.R.L. – con sede in Bari. 

 

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all'Albo dell'Istituto e sul sito web della scuola. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Grazia DE MARZO 


