
 

 

 

SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO 
Via XXV luglio, 64 - 72019 - San Vito dei Normanni - BR 

tel. e fax  0831 951160 
e-mail: bric82200p@istruzione.it       bric82200p@pec.istruzione.it 

www.secondocomprensivosanvito.gov.it 
Codice Fiscale  81002230746 

 

 
Prot. n.      2467/B.15-B.28 S.Vito dei Normanni, 22 agosto 2016 
                             
Risposta alla nota n°  Spett.le  Ditta  Tecnolab Group di Pentassuglia Flavio 
del   Via Vittorio Veneto,2 70010-    

12773024 – Locorotondo  (Ba) 
    

 
Oggetto: Progetto PON  FESR- 2014-2020 “Realizzazione di ambienti digitali” – codice ident. 

10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-587 – Comunicazione aggiudicazione definitiva gara 
CIG: Z8410808D1 – Codice CUP: H62G14000270007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota Autorizzativa MIUR prot. n. 12810 del 15.10.2015 dei progetti ed impegno di 

spesa a valere sulla Circolare prot. AOODRPU/5573 del 05.04.2016, da intendersi 
come formale autorizzazione all’avvio delle attività. 

CONSIDERATO che l’autorità di gestione dei PON ha autorizzato il Progetto  “Per la Scuola 
 - Competenze per l’apprendimento - Obiettivo 10.8 - Azione 8.1.A3 - FESRPON-PU-2015-

587 progetto per “Realizzazione di ambienti digitali” titolo titolo – Apprendere 
“Continu@mente - per un importo complessivo di € 19.950,00 (IVA inclusa) per il solo 
acquisto del materiale ; 

VISTO il D.I.  44/2001; 
VISTO il bando di gara in cui l’Istituto stabilisce i criteri di aggiudicazione, prot. n. 2072/B-28 del 

20.06.2016; 
VISTE  Le offerte presentate dalle ditte: Asis Informatica e Tecnolab Group 
VISTO il verbale del 07 luglio 2016 della Commissione acquisti, preposta alla valutazione delle 

offerte, che attribuisce la gara alla Ditta Tecnolab Group in quanto ha proposto l’offerta 
economicamente più vantaggiosa  totalizzando il maggior punteggio determinato sulla base 
dei criteri indicati nel bando; 

VISTO il decreto dell’aggiudicazione provvisoria della gara prot. n.2274/B.28 del 15 luglio 2016 in 
cui era previsto che,  trascorsi i quindici gg. dall’affissione all’albo senza opposizioni o 
ricorsi, la stessa sarebbe diventata definitiva; 

VERIFICATO che la ditta vincitrice della gara risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
 all’art.38 del Codice dei Contratti Pubblici e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-organizzativa; 
CONSTATATO che non sono stati presentati né opposizioni né ricorsi Giurisdizionali da parte della  
 Asis Informatica che ha partecipato alla gara, nei termini indicati nell’aggiudicazione 

provvisoria  
COMUNICA 

a codesta Spett.le Ditta che è confermata l’aggiudicazione della fornitura delle attrezzature relative 
al progetto in oggetto indicato. 

Considerato che  la conclusione del progetto è prevista per il 30 ottobre 2016 il contratto  sarà 
stipulato in data 27 settembre p.v..  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Dott.ssa Maria Concetta Siciliano)   

                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
                                             dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


