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Prot. n. 4879/A22a
del 07/10/2014
Alla Ditta OFFICE B & P
ERCOLANO
Alla DITTA DELTACON
POMIGLIANO D’ARCO
Sito web e Albo
dell’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento” finanziato con il
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2007 IT 161 PO 004;

Vista

la Nota M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/3636 del 28/04/2014 con la quale è stata
comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento, del
progetto: PON E-1-FESR-2014-722

Viste

le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013 Edizione 2008 ed Edizione 2009 e le norme per la
realizzazione degli interventi;

Visto

il D. Lgs. n. 163/06, in particolare le disposizioni contenute negli artt. 124 e 125 in
tema di appalti e forniture;

Vista

la gara espletata da questo Istituto con lettera di invito a 5 ditte selezionate
mediante manifestazione d’interesse ,per affidamento in economia e l’acquisto di
attrezzature informatiche

Preso atto

che sono pervenute n. 2 offerte

Vista

la comparazione delle stesse effettuata in data 24/09/2014 , come da verbale della
commissione tecnica e relativo prospetto comparativo , da cui si evince che una
delle due ditte partecipanti è esclusa in quanto la sua offerta è superiore
all’ammontare di gara
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Considerato che l’offerta della ditta “OFFICE B & P “ è risultata essere pienamente rispondente
e congrua alle richieste formulate nel capitolato tecnico e nel bando di gara
Considerato che in data 29/09/2014 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria e che non è stato
presentato alcun ricorso avverso la stessa
DECRETA
alla Ditta “OFFICE B & P” con sede in Via Trentola n.226 -Ercolano l’aggiudicazione definitiva
della fornitura di materiale informatico come richiesto dal bando , con l’utilizzo del finanziamento
relativo al progetto E-1-2014-722 --CUP I52G14000130007- LOTTI:
“ A SCUOLA CON LE ICT”
“ A SCUOLA CON LA LIM”
nel rispetto dei requisiti indicati nell’offerta presentata.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in data odierna sul sito Web e all’Albo della Scuola.

Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Maria Aurilia)
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.L.vo
39/1993
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