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CIG:Z8819EF63F
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativo a "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 125 del D.Lgs163/2006 "codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
VISTO il Regolamento di esecuzionedel Codice dei Contratti Pubblici (DPR5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 concernente il "Regolamento generale sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni Scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamento (UE)n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale
(FESR)e il Regolamento (UE)n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON"Programma Operativo Nazionale" 20141TOSM20POOl"Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C 2014 n. 9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

VISTA la nota autorizzativa

MIUR n. AOODGEFID/5890 del 30/03/2016

progetto e impegno di spesa a valere sull'awiso

avente per oggetto: "Autorizzazione

pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015,

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
VISTA la RDO n.1312173

del

22/08/2016

VISTI i criteri di aggiudicazione indicati nel capitolato
PRESO ATTO che l'offerta

tecnico;

presentata dalla Ditta Ligure Sistemi

è la più vantaggiosa e comunque la sola

pervenita;
VISTA la determina di aggiudicazione prowisoria prot.

Del

ACCERTATAla veridicità della documentazione di cui all'art. 80 del D.lgsn. 54/2016;
RITENUTOdi poter procedere all'aggiudicazione definitiva della gara RDOn. 1312173 del 22/08/2016

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante della presente determina
DETERMINA
•

Di dichiarare l'aggiudicazione definitiva relativa alla RDOMEPAn. 1312173 del 22/08/2016
alla Ditta Ligure Sistemi per la realizzazione degli ambienti digitali previsti dal progetto per un
importo complessivo di € 17.074,00 oltre IVA .

•

Il ResponsabileUnico del Procedimento, ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.lgs
163/2016 e dell'art. 5 della Legge241/1990, è il Dirigente Scolastico Dr. RiccardoBADINO.
IL DIRIGENTESCOLASTICO
(Dr.~)

