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Codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-3

Alla ditta Informatica e Didattica
Amantea (CS)
Al sito web dell’istituto
Oggetto: PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020 – Progetto
“Una rete per lo sviluppo delle competenze” - CIG Z3919C1C13 – CUP H36J15001330007:
aggiudicazione definitiva.
Il Dirigente Scolastico
Visto il D. Lgs.vo n. 50/2016;
Vista la determina prot. 2387/A6 del 23/08/2016 relativa all’avvio della procedura di acquisizione
in economia mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e
dell’art. 43 comma 1 del D.I. n. 44/2001, per la fornitura di materiale pubblicitario (targhe, manifesti,
etichette) necessario per dare rilievo al progetto “Una rete per lo sviluppo delle competenze”;
Tenuto conto che il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.
95 del d.lgs. n. 50/2016;
Considerato che l’indagine di mercato è stata effettuata mediante richiesta di offerta inviata a n. 3
operatori e che entro il termine fissato è pervenuta una sola offerta della ditta Informatica e Didattica di
Amantea (CS);
Tenuto conto che detta offerta risulta rispondente ai requisiti riportati nella richiesta;
Verificata la regolarità contributiva (DURC) della ditta suddetta, richiamata dall’art. 80 comma 4
del D. Lgs.vo n. 50/2016;
Ritenuto di poter procede all’aggiudicazione della fornitura;
Viste le altre disposizioni vigenti in materia,
determina
l’aggiudicazione definitiva alla ditta Informatica e Didattica di Amantea (CS) della fornitura di materiale
pubblicitario (n. 8 targhe, n. 8 manifesti, n. 50 etichette) per dare rilievo al progetto “Una rete per lo
sviluppo delle competenze”, per l’importo complessivo di € 368,44 (trecentosessantotto/44) I.V.A. inclusa.
Il presente atto è pubblicato sul sito dell’Istituto nelle sezioni: Albo pretorio, Amministrazione
trasparente e PON 2014/2020.
Il Dirigente Scolastico
Maria Assunta Michelangeli

