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DETERMINA AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  GARA 
 
 
per la fornitura, installazione, e collaudo di apparecchiature informatiche ed arredi afferente il 
Programma   Operativo  Nazionale   2014-2020   "Per  la  Scuola   Competenze   e  Ambienti  
per l 'Apprendimento"- Avviso prot.  n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 
• 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 
 

 
 

• VISTA l 'autorizzazione MIUR prot. AOODGEFIDI 10443 del 5 maggio 2020 con la quale 
viene autorizzato il progetto di questa istituzione scolastica codice 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-
308 da titolo  "tutti connessi" 
• VISTE le delibere del Collegio dei Docenti  e del Consiglio di Istituto;   
•  VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per !'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europee 2014-2020 edizione 2020, le note ministeriali e le linee guida emanate per la 
realizzazione dell'intervento; 
• VISTA La propria determina a contrarre Prot. 2452 del 3-06-2020;   
• VISTA la procedura:  R.d.O. sul MEPA 2580475 prot. n. 2490 del 04/06/2020, relativa all’ 
affidamento mediante aggiudicazione prescelta del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 
50/2016,  per la fornitura, installazione e collaudo di apparecchiature informatiche e arredi afferenti 
al progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-308  titolo “tutti connessi”; 
• VISTO il Decreto  recante  "Norme  generali  sull 'ordinamento  del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche " e ss.mm. ii.; 
• VISTO il Decreto  "28 agosto 2018 n. 129 (Regolamento recante  istruzioni generali  sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche , 
• VISTO L 'art. 32 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.: (DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017) 
• VISTO il D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.(Codice dell'amministrazione digitale); 
• VISTO il D. Lgs 33/2013 e ss.sm.ii.(Decreto Trasparenza); 

• CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 
• VERIFICATO il possesso  dei prescritti  requisiti di cui all 'art. artt.  80 e 83 D.lgs.  n.50 del 
18/04/2016 e ss. mm.ii. daparte della ditta SARES  s.r.l;  
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DETERMINA 

 
Art 1. 

 
L 'aggiudicazione definitiva per la fornitura, installazione e collaudo delle  apparecchiature 
informatiche ed arredi a erente il progetto dal titolo "Informatica e robotica educativa " codice 
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-308 alla ditta SARES  s.r.l. via Melisburgo 15 – Napoli (NA) - 
Partita IVA 05791401218Salerno P.IVA: 01217530656, che ha prodotto l'offerta economica per 
un costo complessivo di € 9.300,00 (novemilatredento/00) IVA al 22% esclusa. 

 
Art 2. 

 
Di procedere alla comunicazione della presente aggiudicazione ai fornitori partecipanti  alla RDO in 
oggetto,tramite: 
-  funzione  "comunicazione con i fornitori" alla RDO n. 2580475 del sito 
www.acquistinretepa.it, 
- trasmissione  tramite PEC 

Art 3. 
 
Di pubblicare la presente determinazione sul sito web della scuola www.icpierdellevigne.edu.it - 
Sezione "PONFESR”, all 'albo pretorio on line e su Amministrazione trasparente. 
 
 
 
 

          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. 

sede associata: Via Baia - S.Angelo in Formis  tel.0823-960526 - plesso scuola primaria: Via Roma – Capua  tel. 0823-961361 
plesso scuola primaria: Via Brezza – Capua tel.0823-963025 - plesso scuola dell’infanzia: Via Brezza – Capua  tel. 0823-621964 

plesso scuola dell’infanzia: Rione Carlo Santagata – Capua   tel. 0823-621968 
email ceic8a3005@istruzione.it        www.icpierdellevigne.edu.it       PEC: ceic8a3005@pec.istruzione.it 

 

mailto:ceic8a3005@istruzione.it
http://www.icpierdellevigne.edu.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.icpierdellevigne.edu.it/

		2020-07-07T07:40:57+0200
	NUGNES PASQUALE




