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Prot. n. 5160/PON       Varese   24 giugno  2016 

  All’Albo - Sede 

  Agli Atti 

CUP: D36J15002590007 

codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-63 
 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE  FORNITURA 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

“Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” - finanziato con Fondo Europeo Sviluppo Regionale  

“LABORATORIO LINGUISTICO-MUSICALE MOBILE” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto il  D.I. 44/2001; 
 

- 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. ; 
 

- Viste le prescrizioni indicate  nell’  avviso  pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche  per  la realizzazione di 

ambienti digitali nota Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 
 

- Vista la candidatura n. 14104 - 12810 del 15/10/2015 - FESR - Realizzazione AMBIENTI DIGITALI;  
 

- VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 101 del 04/12/2015, con la quale è stato approvato il progetto 

PON “LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE”; 
 

- Considerato che da verifica svolta su sito CON.SIP non risultano presenti convenzioni o offerte per il 

laboratorio di cui trattasi; 
 

- Considerato che da verifica svolta su M.E.P.A risultano presenti offerte per il Laboratorio cui il progetto si 

riferisce; 
 

- Verificata la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 36 c. 5 D. Lgs. 50/2016  
 

- Predisposto e valutato quadro comparativo dal cui esame risulta essere presente migliore offerta proposta 

dalla Ditta EDUTRONIC srl, di Torino (TO) – con sede legale in C.so Ferraris 16 C.F. 08834950019 con prodotti 

corrispondenti alle caratteristiche descritte nel capitolato tecnico prot. 5120/PON facente parte della 

determina di avvio procedure acquisizione;  
 

- Verificarti i requisiti generali ai sensi art. 32 cc.6-7-8  D.Lgs. 50/2016 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa, l’ aggiudicazione  della fornitura relativa al Capitolato Tecnico prot. 

5120/PON alla Ditta EDUTRONIC srl, di Torino (TO) – con sede legale in C.so Ferraris 16 C.F. 08834950019, alle 

condizioni  di cui al  Capitolato tecnico DI CUI SOPRA e offerta  prodotta dal soggetto aggiudicatario su Mercato 

Elettronico,  per l’importo complessivo di € 21700,24 I.V.A. inclusa. 

 

La stipula del contratto si intende assolta con l’accettazione dell’ordine pubblicato sul sito M.E.P.A.  e 

sottoscrizione digitale per accettazione integrale del relativo capitolato tecnico. 
 

 

Firmato  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                      Dott. Roberto Fassi 


