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Prot. n._____ Capua, 25/06/2020 

 
All’Albo Pretorio  

Al sito 
Agli Atti  

Alla Ditta Sares 
 

OGGETTO: verbale e contestuale aggiudicazione Provvisoria Relativa al Progetto “SMART CLASS” – PON 
azione: 10.8.6.A-FESRPON-CA-2020-308 titolo progetto “tutti connessi”   

Codice CUP:  G42G20000350007 - CODICE CIG: ZAA2CFD4E1 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• Visto che il MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali- Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale  ha emanato l’avviso Prot.  n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - per  la  presentazione  delle proposte relative al PON “per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020– asse II infrastrutture per 
l’istruzione - FESR– Azione 10.8.6  Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne. Sottoazione 10.8.6A  
“centri scolastici digitali – tipo modulo smart class” 

• Visto che con nota del M.I.U.R prot. n. AOODGEFID/9866 del 20/04/2018, veniva autorizzato il 
progetto di questa istituzione scolastica relativo al seguente Obiettivo/Azione :  

• Obiettivo 10.8  "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci innovativi"  

• Azione 10.8.6, Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne. 

• Sotto azione 10.8.6A   centri scolastici digitali – tipo modulo smart class 
 
Titolo del progetto: “Tutti Connessi” codice 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-308 importo € 

12.999,98 iva compresa; di cui € 11.701,62 per forniture e € 1.298,36 per spese generali.  
• VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
• VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto; 
• VISTA la determina prot. n. 2452 del 3/06/2020 con la quale il Dirigente Scolastico ha indetto una 
procedura negoziata ai sensi dell’art 36 del D.Lgs. 50/2016; 
• VISTO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 
D.Lgs. 50/2016; 
• VISTA la Richiesta di Offerta RDO n. 2580475 con Disciplinare di gara prot. n. 2490 del 04/06/2020; 
• ATTESO che è stata presentata una unica offerta di partecipazione alla gara della RdO n. 2580475 
con scadenza il 20 giugno 2020;  
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• CONSTATA la regolarità della procedura  
• Vista la documentazione amministrativa 

 
DETERMINA  

 
l’aggiudicazione provvisoria all’unica ditta della gara relativa al progetto in oggetto 
all’operatore Economico Sares srl con sede legale in NAPOLI (NA) via Melisburgo 15 - 
Partita IVA 05791401218 per aver presentato l’offerta al minor prezzo, corrispondente ad 
€ 9.300,00 IVA esclusa, che risulta congruente con l’ importo posto a base d’asta. 
Si è già proceduto all'assegnazione provvisoria come sopra anche mediante il sistema MEPA. 
Decorsi 5 giorni dalla pubblicazione, in data odierna all’albo della scuola sul sito 
www.icpierdellevigne.edu.it, del presente provvedimento, in mancanza di reclami scritti 
motivati, l’aggiudicazione diventerà definitiva.  
          Il Dirigente Scolastico  
           Ing. Pasquale Nugnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica: http://www.icpierdellevigne.edu.it/ ha valore di notifica formale a tutti gli effetti 
legali. 
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