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Prot. n. 2274/B-28 

San Vito dei Normanni, 15 luglio 2016  
 

 
Alla Ditta TECNOLAB GROUP  
di Pentassuglia Flavio  
Via Vittorio Veneto, 2   
70010 - Locorotondo – BA 
All’Albo  
Al sito web dell’Istituto 

 

 
 
Oggetto:  Decreto di aggiudicazione provvisoria della gara per la fornitura delle 

attrezzature previste dal Progetto PON “Per la Scuola - Competenze per 
l’apprendimento- Obiettivo/Azione 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-587 

 
 

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 Codice 
identificativo PON “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 ; 

VISTA la nota prot. n. AOODRPU/1725/2 del 12 marzo 2013 – con la quale l’ USR Puglia 
fornisce chiarimenti in merito agli acquisti; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGAI 3354 del 20.03.2013  relativa a - Precisazioni in 
merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni Consip alla 
luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012. 

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; 
VISTO il verbale del 07  luglio 2016 della Commissione acquisti, preposta alla valutazione 

delle offerte; 
 

DECRETA 



 
 
 
 

AGGIUDICATARIA PROVVISORIA DELLA GARA, con  affidamento in economia, mediante 
procedura comparativa ai sensi dell’art.34 del D.I. n.44 per l’acquisizione di AMBIENTI 
DIGITALI 
la Ditta TECNOLAB GROUP di Pentassuglia Flavio, Via Vittorio Veneto, 2 - 70010 - 
Locorotondo - BA 
Avverso tale provvedimento può essere proposto reclamo o opposizione entro 15 
(quindici) giorni dall’aggiudicazione ovvero ricorso giurisdizionale nei temini di legge. 
Notizie e verbali possono essere richiesti al D.S.G.A. sig,ra Luigina Giocondo. 
 
L’aggiudicazione, trascorsi i 15 gg. dall’affissione all’Albo senza opposizione ovvero ricorsi 
giurisdizionali, diverrà DEFINITIVA e la fornitura sarà formalmente autorizzata, dopo la 
verifica del possesso dei requisiti prescritti, con apposito contratto stipulato tra il II Istituto 
Comprensivo, via XXV luglio 64 - San Vito dei Normanni - BR, C.F. 81002230746, Codice 
meccanografico BRIC82200P e il contraente aggiudicatario nelle forme previste dalla 
normativa vigente e nei tempi da concordare fra le parti presso la sede dell’Istituto. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Maria Concetta Siciliano)  

       
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 
 


