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Protramma Operativo Nazionale,.p€r la Scuola,,
Assè ll "lnfrastrutture per l'istruzione,,

Obiettivo Specifico 10.8 "Oiffusione della società della conoscènza nel mondo délta
scuola e della formazione e ad02ione di approcci didatti.i innovativi.'

Azione 1O.8.1 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di
settorè è per I'apprendimento delle aompetenze chiave,.

Protetto : "Laboratorio linguistico dititale"
ConAra.iso Pror. n. AOODG AU37911 det t2/ t2/2011

Autorirzazione progetto prot. n. AOODG.{I/9E69 del 20t01/201A
CODICE PROGf, TTO: l0.8.l.Bl-FESRPON-PIl-20t 8-7o

coDICE CUp I98G1E000080007 _ cIG 27.t23f,8130

Bari,6 luglio 2018

Albo della Scuola
Sito WEB islituzionale
Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nell'ambito delle attività previste dalla programmszione dei Fondi Strutturali 20t412020 hograrnma
Opemtivo Nazionale '?er la Scuola, comptenze e ambienti per t'opprendinenlo,,;

OG(;ITTO: Decrelo di,àggiudicàzione prowisorie. - RdO n.1982726

il D.Lgs 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici". così come novellato dal D.Lgs.
1910412017, n.56 (c.d,. decreto correttivo);
le Linee Guida n.4 dell'ANAC, aggiomate al D.Lgs.

,:

VISTO

VISTE

VISTO

VISTO

VISTA

VIST,d

n.56/2017 con delibera del 1"
marzo 20181
il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 i. 44, coùcemente ..Regolamento

concemente le Istruzioni generali sulla gestione arnministmtivo-contabile delle
istituzioni scolastiche", in particolare l'art.34 co.l ;
il PON Programma Operativo Nazionale 20l4lT05M2OP00l ,'Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.
9952. deì l7 dicembre 2014 della Commissione Europea:
la delibera del Collegio dei docenti n.7 del 22101/2018, con la quale è stata deliberata
la partecipazione dell'lstituto all'awiso pubblico MruR prot. llgqq ael Ofi2.tZOn
'Laboratori didattici innovativi";
la delìbera del Consiglio di Istitllo n. 5 del 25101/2018. con la quale è stata
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VISTE

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTf

l$mrlo lECllCo IEClloLoGlOo "c. rrrconl"
LICE0 SClEdTltlC0 op?ions SCIEilZE APPUCATE "M. Iac*'

approvata la presentazione della candidatura pet l'awiso MIUR prot.37944 del
12n2t201'7.,
le Disposizioni ed istruzioni per l attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europ€i 2014-2020 (Edizione 20lE)i
il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia 1del. C.l. n.3 del 05'06/2018);
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9869 del 2010412018 di approvazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo specifico - lO.8 "Di,fusione della società
della conoscenza nel mondo dellu scuolo e clella lormazione e adozione di approcci
diddltici innoeativi' - Azione 10.8.1 Interventi infrastruturali per I innovazione
tecnologica, labordtori profes'sionalizunti e per l'arpprehdimento delle competenze
chiave". del PON Programma Operativo Nazionale 014lT05MrOp001
"Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo
finanziamento:
la Delibera del Consiglio d'lsrituro n.l5 del 03/05/2018, di variazione del
Programma Annuale esercizio finanziario 2018 per l'inserimento della scheda
finanziaria I 0.8. 1.Bl -FESRPON-PU-201 8-70:
la gara d'appalto esperita mediante Rdo su MePa con crilerio del prezzo più basso

(prot.5253 del 1210612018\:
le risultanze della comparazione delle offene pervenute;

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
RITENUTO di dover procedere all'aSSiudicazione prowisoria dell,appalto di cui trattasi;

DECRETA

- di aggiudicare provvisoriamente la Sara di cui alla RdO n.1982726. pubblicata sul Mepa il
22/061201t, Wt I'affidamento dei beni e dei servizi utili alla realizzazione del progetto t0.E.l.B1_
FESRPON-PU-2o1E- "Lsbor.torio Litrguistico Digitsle. sll'operàrore WEB INFORMATICA E
SERVIZI S.R.L. - con sede in Bari.

Ila
Concorrente Valore complessivo dell'offerta

WEB INFORMATICA E SERVIZI S.r.l €.:0.179.00
SANCILIO di Francesco SANCILIO €.20.417.21

di dare atto che I'importo di aggiudicazione ammonta ad €.20.379,00
(ventimilatl ecentosettantanove/00) iva esclusa;
che l'aggiudicazione definitiva della gara e la conseguente stipula del contratto restano subordinate
alla verifica del F,ossesso dei requisiti di legge in capo all'or,€mtore economico aggiudicatario.
Il presente decreto viene pubblicato in data odiema all'Albo dell'lstituto e sul sito v,,eb della scuola_
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