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Prot. n. 1018/4.1.p

Matera, 07/02/2019

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale
Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
OGGETTO: Aggiudicaz. provvisoria RDO n. 2202403 – Cod. progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-BA 2018-23
Codice CUP: J17D17000520007 - Codice CIG: Z8E26BC37D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la determina prot. n. 420 del 16/01/2019;
VISTA la R.D.O. n. 2202403 del 17/01/2019 e relativi allegati;
CONSTATATO che alla data del 01/02/2019 entro le ore 13:19 era pervenuta n. 1 offerta da parte del
seguente operatore economico: Ditta LUCANA SISTEMI srl;
DETERMINA
1. di aggiudicare provvisoriamente l’appalto per la fornitura dei beni per la realizzazione del Progetto
di cui all’RDO/MEPA n. 2202403 “Realizzazione Laboratorio informatico e linguistico” alla ditta
LUCANA
SISTEMI
srl
per
l’importo
complessivo
di
euro
17.580,00
(euro
diciassettemilacinquecentottanta/00) + IVA, come per legge.
2. Pubblicare il presente decreto all’albo on line dell’istituzione scolastica.
Eventuali osservazioni avverso la presente determina possono essere presentate al R.U.P. entro il
giorno 12/02/2019. Decorso tale termine senza vi sia stata opposizione ovvero se tale opposizione non
sia stata accolta favorevolmente, la presente aggiudicazione diverrà definitiva previa verifica dei
requisiti.
Firmato digitalmente
da
GIANLUIGI
MARAGLINO
CN = MARAGLINO
GIANLUIGI
C = IT

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Gianluigi Maraglino

