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C.F. 94202760487 

   

Prot.  3959/OS9       Firenze, 25/07/2016 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

FESR Asse II -  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. 
CIG 1° Lotto: ZC11A46A1C  – CIG 2° Lotto: ZB719A0171   CUP: F16J15001830007 

Annualità 2016/Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-118 
 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di Ambienti Digitali.  Oggetto della Circolare: 

“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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 
 

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 
con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 
finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali”  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento  
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  
strutturali    e  di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 12/02/2016 di approvazione  del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VISTA la Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 8 del 18/11/2015  con  la  quale  è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTO il Regolamento d’Istituto prot. N. 820/OS9 del  12/02/2016 approvato con Delibera 

del C.I. n.26 del 12/02/2016 che disciplina  le  modalità  di attuazione delle 

procedure in economia; 

VISTA la propria determina prot 3828/OS9 dell’08/07/2016; 

VISTO  Il verbale di aggiudicazione provvisoria Prot. 3115/OS9 del 24.05.2016 che, tenuto 

conto delle offerte pervenute, ha individuato nella ditta ETIC s.r.l. con sede in 

Casalecchio di Reno (BO) Via del Lavoro, 85 - CF 03393431204 l’aggiudicataria 

della fornitura richiesta; 

CONSIDERATO l’esito positivo del controllo sulle certificazioni richieste come requisito 
generale per la partecipazione e bandi e gare sotto soglia (art. 36 D.Lgvo 50/216) 
effettuato nei confronti dell’unica Ditta partecipante; 

 

DISPONE 
 

 L’aggiudicazione definitiva alla ditta ditta ETIC s.r.l. con sede in Casalecchio di Reno 

(BO) Via del Lavoro, 85 - CF 03393431204. per la realizzazione del Progetto di cui in premessa: 

che consiste nella fornitura di materiale come da capitolato e la messa in opera con la formula 

“chiavi in mano” e alle condizioni indicate nel disciplinare di gara, per l’importo totale offerto 

dalla Ditta stessa di Euro 1.638,00 (1° Lotto) e di Euro 18.613,00 + IVA 22% (2° Lotto) . 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

           (Prof.ssa Eda Bruni) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 

 


