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C.F. 94202760487 
   

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 
 

Prot.  N.  3943/OS9        Firenze, 25/07/2016 

All’Albo -Al Sito Web  

 

OGGETTO: Procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163//2006 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento  di  una fornitura per la realizzazione di Ambienti Digitali. 

 

DICHIARAZIONE 

 
Il Dirigente scolastico 

 

PREMESSO 

 che il servizio in oggetto è finanziato dal PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 che  con   Determina Dirigenziale prot. N, 3828/OS9 dell’08/07/2016 è stata indetta la procedura di 

cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006; per la realizzazione di Ambienti Digitali;  

 che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del  D.Lgs 

163/2006 e ss.mm.ii.; 

 

             VISTO 

 
Il Regolamento di Istituto di istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture che recita: 

“Omissis… Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si 

procede, mediante determina del DS, alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art.84 e i 

membri della commissione procedono alla valutazione delle offerte tecniche, individuando, mediante apposito 

verbale, il miglior offerente. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, 

procede alla valutazione delle offerte tecniche pervenute  il RUP…Omissis”.  

 

DICHIARA 

 
di procedere personalmente, alla valutazione delle offerte per la gara in oggetto, in quanto non è necessaria la 

nomina di una commissione di gara. 

 
            Il Responsabile Unico del Procedimento 

          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 
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