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 Istituto Comprensivo Statale “BEATO ANGELICO”  
Via Leoncavallo 12 – 50127 FIRENZE 

Tel. 055362535 – 055350238 - Fax 055366835 

http://www.dicambiobeatoangelico.gov.it/ 

E-mail: fiic86000c@istruzione.it – beatoang@tin.it Pec: 

fiic86000c@pec.istruzione.it  

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.  3957/OS9       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 

 

VERBALE DI AFFIDAMENTO 

 L’anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 12,20 il 

Dirigente Scolastico nonché Responsabile Unico del Procedimento alla presenza dell’A.A. 

Franceschina Cerchiara  con funzione di verbalizzante dichiara aperta la seduta della gara in 

oggetto. 

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, 2360/OS9 del 22/04/2016 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.; 

 che, a seguito di indagine di mercato sono stati individuati i seguenti operatori 

economici ritenuti idonei alla realizzazione del servizio in oggetto e ai quali in data 

08/07/2016 è stata inoltrata la lettera di invito (RDO MEPA) 

- A.A. FIXALL 

- ETIC SRL 

- FRAEL S.P.A. 

- KEYWORD SCN DI LUCATTINI E MAFFEI 

- S.S.I. DI MARCO MARTELLI E C. 
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fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12,00 del 

20/07/2016. 

 

PRESO ATTO 

 

che è stata presentata una sola offerta – giudicata congrua – dalla ditta ETIC S.r.l. e che nel 

disciplinare di gara (pag. 2) è previsto che “…si darà luogo all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta valida”  

 

VISTO 

Il Regolamento di Istituto di istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture; 

DETERMINA 

di affidare l’appalto per le opere in premessa alla ditta ETIC s.r.l. con sede in Casalecchio di 

Reno (BO) Via del Lavoro, 85 - CF 03393431204. 

 

Il presente verbale sarà affisso all’albo on-line dell’Istituto . 

La seduta si chiude alle ore 13,00 del giorno 25/07/2016 

Letto, Confermato e sottoscritto 

            IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

          Il Dirigente Scolastico 

           (Prof.ssa Eda Bruni) 

____________________________ 

 

 

       Il Verbalizzante 

A.A Franceschina Cerchiara 

________________________ 


