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ATTI
Codice Progetto
Titolo Progetto
CUP
Autorizzazione

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695
Oltre l’isola
F69G17000290007
MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MATERIALE DI CANCELLERIA
FONDI STRUTTURALI
EUROPEI-PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE
OGGETTO: DETERMINA
AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA AFFIDAMENTO
VIAGGIO DI ISTRUZIONE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
FIRENZE – AVVISO
CIG: ZCD2254A32
PUBBLICO 10862 DEL 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio
IL DIRIGENTE
e in quelle
SCOLASTICO
periferiche”
I – ISTRUZIONE
– FONDO
(FSE)gestione amministrativoVISTO il D.I. n. 44/2001ASSE
“Regolamento
concernente
le SOCIALE
Istruzioni EUROPEO
Generali sulla
OBIETTIVO SPECIFICO 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
contabile delle Istituzioni Scolastiche”
AZIONE 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità

VISTO il nuovo Codice degli Appalti D.lgs n. 50/2016 e successive modifiche
VISTA la determina a contrarre prot. n. 1089 del 26/03/2018 con la quale si procedeva ad attivare una RDO
sul portale MEPA per l’acquisto di materiale di cancelleria per l’espletamento del progetto PON “Oltre
l’isola” cod. prog. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695 mediante la comparazione di tre 3 preventivi da
aggiudicare all’offerta con il prezzo più basso
VISTA la RDO n. 1908983, prot. n. 1237 del 10/04/2018 creta sul portale MEPA con la quale si invitavano 3
ditte
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 03 del 05/09/2017, con la quale è stato approvato il
Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture, che consente
l’acquisizione in economia con affidamento diretto per importi superiori ad euro 2.000,00 e fino ad €
20.000,00 mediante la comparazione di tre offerte
CONSIDERTARO che la comparazione è stata effettuata direttamente sul portale MEPA in presenza della
Commissione istituita con prot. n. 1236 del 10/04/2018
TENUTO CONTO che l’offerta presentata dalla ditta Spaggiari risulta essere più conveniente
TENUTO CONTO che le verifiche effettuate
RITENUTO di dovere procedere all’aggiudicazione definitiva per la fornitura del materiale di cancelleria
DECRETA
di aggiudicare definitivamente la fornitura alla Ditta Gruppo Spaggiari s.p.a. di Parma

Il Dirigente Scolastico
(Rossella Ingenito)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

