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Prot. n. 4674 /c14
Malnate, 31/08/2016
All’Albo Sito Web

Oggetto: aggiudicazione definitiva gara effettuata tramite MEPA - RdO 1273041 del 06/07/2016
progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-44 Programma Operativo Nazionale
"Per la Scuola competenze e ambienti di apprendimento" 2014-2020. Realizzazione di
ambienti
digitali,
avviso
Prot.
n.
AOODGEFID/12810
del
15/10/2015.
(CIG; ZD61A7CF90 - CUP assegnato al progetto - B26J15001420007).

Il Dirigente Scolastico

-

Vista la Determina a contrarre prot. n. 1938/C14 del 04/04/2016 della procedura di
acquisizione in economia di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11, del
D.Lgs finalizzata all'affidamento della fornitura, per " Realizzazione di ambienti digitali,
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola competente e
ambienti per l'apprendimento 2014-2020;

-

Vista l’indizione di procedura di gara pubblicata tramite piattaforma MePA con RdO N
1273041 del 06/07/2016 ;

-

Esaminata l’unica offerta economica regolarmente pervenuta entro il 23/08/2016;
DECRETA

L’aggiudicazione definitiva della gara relativa al progetto PON 10.8.1.A3 -FESRPON-LO-201544 – RdO n. 1273041 alla ditta Soluzione Informatica con sede a Lonate Pozzolo (Va), per
un importo complessivo di € 18.734.00 (euro diciottomilasettecentotrentaquattro) iva esclusa .
Il presente provvedimento viene pubblicato, in data odierna, all'Albo della Scuola sul sito
istituzionale www.comprensivomalnate.gov.it.
Avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, persoli vizi di legittimità, rispettivamente
entro 30 o 120 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento medesimo agli
interessati, ai sensi dell'art. 79, commi 5 e 5 bis, D. L.vo 163/2006 e dell'art. 9, comma 1, D.P.R.
1199/1971.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DR LUCIO VALLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.
3, co. 2, D. L.vo 39/1993

