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ATTI - SEDE

CIG: ZB123BB919
CUP: E98G17000120007
Oggetto: Programma Operativo Nazionale – “Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento”
per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR),
nell’ambito dell’azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, Sotto-Azione 10.8.1.B2 – “Laboratori
professionalizzanti e per i licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali” Titolo: “Industria –
Ambiente: Innovazione e Controllo” - PON 10.8.1.B2-FESRPONCA2018-155 - Modulo: “Diventare
Progettista di Impianti per l’AUTOMAZIONE industriale 4.0 ”.
DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Il Dirigente Scolastico
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTO l’Art. 32 del Dlgs n. 50/2016;
VISTI gli Atti d’Ufficio;
CONSIDERATO che la Commissione di gara, nominata con prot. n. 4886/06-14 del 19/7/2018, riunitasi nella
seduta del 20/07/2018 ha proceduto all’apertura delle offerte e ha dichiarato l’aggiudicazione provvisoria a
favore della S.r.l. MEDIA DIRECT di Bassano del Grappa, giusto Verbale Prot. n. 4900/06-14 del 20/07/2018,
per € 18.833,23 escluso IVA, e, pertanto, per complessivi € 22.888,72;

RITENUTO di approvare il Verbale dell’aggiudicazione provvisoria in esito alla procedura di gara con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, disponendo che l’aggiudicazione definitiva sia
subordinata, quanto all’efficacia, alla verifica del possesso dei requisiti autodichiarati;
TUTTO CIO’ PREMESSO
DETERMINA
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di approvare in esito alla procedura di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il
Verbale prot. n. 4900/06-14 del 20/07/2018 di aggiudicazione provvisoria alla S.r.l. MEDIA DIRECT di
Bassano del Grappa, con un punteggio di 65,00, per l’importo complessivo di € € 22.888,72 iva inclusa;
di dare atto che l’aggiudicazione definitiva, in quanto ad efficacia, è subordinata alla verifica del possesso
dei requisiti autodichiarati;
di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo e sul sito web della scuola.

