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Agli Atti
OGGETTO: Proposta di aggiudica per l’acquisto al prezzo più basso tramite RdO sul MePA di una fornitura ed installazione
nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con
avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 relativo al progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-90
“DIGITANDO - AMBIENTI DIDATTICI DIGITALI”
CUP: F76J15002060007
CIG: ZD720DAE57

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota del 25/07/2017 Prot. AOODGEFID/31748 del Ministero dell’Istruzione di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la Scuola
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 – sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e
ambienti multimediali” ed il relativo finanziamento. Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-90;
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 relative al piano Integrato d’Istituto;
VISTO la Richiesta di Offerta con Disciplinare di gara prot. N. 3594 del 23/11/2017;
VISTO il verbale di apertura buste protocollo n. 3897 del 14/12/2017;
VISTA l’aggiudicazione prot. n. 3917 del 14/11/2017;
VISTO il documento di stipula del contratto relativo alla RdO n. 1787179 con la ditta ELEAR srl;
TENUTO CONTO l’inadempienza della ditta ELEAR nei termini previsti;
CONSIDERATA la diffida alla ditta ELEAR srl per inadempienza ala contratto del 04/05/2018 prot. n.2085;
VISTO che questa istituzione deve procedere all’acquisto di materiale tecnologico per la realizzazione del
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-90 entro il 30/06/2018;

DECRETA
l’aggiudicazione della RdO n. 1787179, al relativo progetto in oggetto, all’operatore Economico MATER
ITALIA SRL con sede legale in Napoli (NA) Via Gianturco n 31 con Partita IVA 07488771218.
Eventuale ricorso avverso è da presentare entro 5(cinque) giorni dalla pubblicazione del seguente atto.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Donata Maria Panzini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

