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AZIONE 10.8.1  

“SMARTLABS 2020” 

Codice identificativo del progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-27 

CUP: D72G17000020006   

CIG : ZA323CDA7C 

 

Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei – “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - 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. 

 

Prot. n.                                                                                                                      Chieti, 19/09/2018 

 

  

 

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Nuovo codice Appalti” recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e 

forniture “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”; 

VISTO il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R 5 ottobre 2010, n.207) di 

cui al Decr.L.gs. 163/2006 per le parti non abrogate; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istituzione generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID -9881 del 20/04/2018 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 18/01/2018 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2018; 
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VISTA la disposizione dirigenziale Prot.n. 4043 del 16/05/2018 di formale assunzione al Programma 

Annuale degli impegni organizzativi e finanziari con imputazione delle somme in entrata e uscita del 

progetto specifico; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione del 

servizio necessario alla realizzazione del Progetto autorizzato; 

VISTA la propria Determina a contrarre n. 65 del 30/05/2018 con la quale veniva stabilito di acquisire il i 

beni e servizi per l’affidamento di due laboratori di lingue presso la sede di Chieti Scalo tramite procedura 

negoziata su MEPA ai sensi del D.lgs 50/2016 alla quale sono stati invitati gli operatori economici che 

hanno risposto nei termini stabiliti all’avviso di manifestazione d’interesse nostro prot. n°4569 del 

30/05/2018 

VISTO che il l’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura indicata nel Progetto ammonta 

ad €. 28915,00 iva inclusa; 

RILEVATO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95 

del D.Lgs.50/2016; 

TENUTO CONTO che in data 12/07/2018 si è provveduto all’invio delle lettere d’invito a 10 fornitori  

CONSIDERATO il criterio di aggiudicazione secondo il “minor prezzo” ai sensi dell’art.95 c.4 del D.lg 

50/2016; 

TENUTO CONTO della determina di aggiudicazione provvisoria prot. N° 6513  del 05/09/2018 

D E C R E T A 

L’adozione del provvedimento di Aggiudicazione definitiva del servizio alla seguente Ditta che ha 

prodotto offerta rispondente alle caratteristiche tecniche richieste per la realizzazione del Progetto: 

ETT DI TORRISI FELICE & C. VIA CARAMMONE N.5 95024 ACIREALE (CT) 

OFFERTA: 27995,00 

Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti della trasparenza amministrativa sarà reso noto 

mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.         

 

 

   

 Il Dirigente 

 Candida Stigliani 

 

  


