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Prot. n.2828

Majano, 3 ottobre 2016

All'albo dell'Istituto
Al sito web dell'istituto
Alle ditte interessate
Agli atti

Aggiudicazione prowisoria bando di gara per la fomitura di: Notebook elettronici, Lim., monitor
interattivi, autorizzato efrnanziato con i Fondi strutturali Europei PON 2014-2020
Codice Progetto: I 0.8. 1.43 - F E S RP O N - F R-20 I 5 - 60

cuP H86115001740007
CIG ZOOLBLSCOA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che con propria lettera

di invito prot. n. 26741C23 del2I settembre 2016

e pubblicata

il

si è dato awio, attraverso la procedura RdO all'interno del MePa (RDO n.1341234),
alla garaper l'acquisto di:
. n. 2 (due) LIM complete di videoproiettore, pc e software, licenze didattiche
o n. 1 (uno) monitor display interattivo multimediali completo di carrello mobile, pc e software,

2410912016

.
.

hcenze didattiche
n. 4 (quattro) notebook completi di sistema operativo e software
n. 18 (diciotto) pc/tablet due in uno

per i quattro plessi dell'Istituto di Majano e Forgaria
il D.Lgs. 163 del 1210412006, e successive modificazioni,codice dei contratti pubblici
Visto
relativi a lavori e forniture per la Pubblica Amministrazione;
il DL n. 50 del 181412016;
Visto
il regolamento di attuazione ed esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi e
Visto
forniture approvato con DPR 207120101,
il verbale della Commissione proi.n. 28271C23 de|311012016;
Visto
gli atti di procedura dí gara;
Visti

DECRETA
L'aggiudicazione prolvisoria,relativa al bando di gara PON FESR "per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" "codice progetto 10.8.1.43-FESRPON-FR-2015-60, alla ditta
TECNO3 s.a.s. Via Milaredo, 2/B Spilimbergo (PN) per un importo complessivo pari a 16.989,00
(sedicimilanovecento ottantanove) esclusa IY A (prezzo più basso).

.A.vverso

il

presente prowedimento può essere proposto reclamo o opposizione entro 5 giorni dalla

data di pubblicazione sul sito dell'Istituto.

Il

presente prowedimento viene pubblicato
www.maj anoscuole. gov. it

all'Albo della Scuola

IL DIRIGENTE

sito web dell'istituto

CO REGGENTE

DrioI
sostituita o mezzo stampa digitale
3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39
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: protocollo@maj anoscuole.gov. it

I 5 00 t@pec. is truzione.

Prot. n. 28941C23

it

Majano, 0811012016

Aggiudicazione definitiva bando di gara per la fornitura di: Notebook elettronici, Lim., monitor
interattivi, autorizzato e finanziato con i Fondi strutturali Europei PON 2014-2020
Codice Progetto: 1 0.8. 1.A3-FESRPON-FR-20 I 5-60
caP H86J1s001740007
CTG ZOOLBLSCOA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che con propria lettera di invito prot. n. 26741C23 del2ll09l2016 e pubblicata
(RDO n. 1341234) si è dato avvio alla garaper la fomitura di:

.
o

il

2410912016

n.2 (due) LIM complete di videoproiettore, pc e software,licenze didattiche
n. I (uno) monitor display interattivo multimediali completo di carrello mobile, pc e software,

licenze didattiche
n. 4 (quattro) notebook completi di sistema operativo e software
n. l8 (diciotto) pcltablet due in uno
per i quattro plessi dell'Istituto di Majano e Forgaria
che entro il termine stabilito dal disciplinare di gara RDO è pervenuta n. I offerta
di preventivo valida e precisamente: TECNO 3 s.a.s di Spilimbergo (PN)
la normativa vigente
gli atti di procedura di gara
il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 1788 del2l10612016 notificato alla

.
o

Visto
Vista
Visti
Visto

ditta interessata via Mepa il giorno 0311012016;
Considerato che non sono pervenute opposizioni e/o reclami scritti, entro il termine di 5 giorni
dal Decreto di aggiudicazione provvisoria;
Preso atto della verifica dei requisiti di cui all'art. 48 c. 2) e la seguente documentazione
acquisita d'ufficio:
- DURC attestante la regolarità contributiva
- Visura registro dell'impresa rilasciata dalla Camera di Commercio di Gorizia;
- Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L.13.08.2010 n.136;
- CertificazioneEquitalia;
- Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 44512000

DETERMINA
di aggiudicare in via definitiva, l'affidamento dei lavori alla ditta TECNO 3 s.a.s., Via Milaredo,
2/B - SPLIMBERGO (PN) in quanto vincitrice della gara;
di procedere tempestivamente all'invio delle comunicazioni di cui all'art.79 comma 5 lettera a)
del Codice dei Contratti - mediante il sistema MEPA;

di disporue la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo della Scuola e sul sito Web
dell'Istituto Comprensivo di Majano e Forgaria : www.majanoscuole.gov.it
IL DIRIGENTE

ENTE

oI
to

a mezzo stampa digitale
Lgs 12.02.1993, n. 39

