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Prot .n  7147/b31      San Pietro Clarenza (CT) 19/11/2014 

 

 
All’Albo della Scuola 

Al Sito Web della Scuola  

 
Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l’apprendimento” FESR 2007-2013 – Asse II – “Qualità 

degli ambienti scolastici” Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e 
la formazione degli insegnanti e del personale della scuola”– Obiettivo Specifico E.1 “ 

Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei 

docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca 

didattica degli istituti ”. Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa a valere sulla circolare 

n. AOODGAI/1858 del 28 febbraio 2014. 

 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva gara Progetto Nazionale E -1-FESR-2014-1425 - RDO - MEPA n. 

625652  del 20.10.2014 – CUP: G82G14000280007  

CIG Lotto 1: Z1E1112D28 IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA  : 11.393,44 IVA esclusa 

CIG Lotto 3: Z8B11310B  IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA  :  11.311,47 IVA esclusa 

 

In riferimento al Disciplinare della RDO Prot n  6341/B31  del 20.10.14  diramato sul MEPA come indicato  

in oggetto;  

VISTO il disciplinare di gara  RDO - MEPA n. 625652  del 20.10.2014; 

VISTO il capitolato tecnico della  RDO - MEPA n. 625652  del 20.10.2014; 

CONSIDERATO che è pervenuta un' unica  offerta da parte della Ditta : Digitecnica srl Viale Vitt.  

             Veneto,273 Catania; 

CONSTATATA la regolarità degli atti di procedura della gara;  

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura  

DECRETA 
L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LOTTI: n.1 e n.3 di fornitura di cui alla RDO - MEPA n. 625652  

del 20.10.2014-  PON E -1-FESR2014-1425, alla Ditta : DIGITECNICA SRL  Viale Vitt. Veneto,273 

Catania, che ha prodotto l’offerta rispondente alle caratteristiche qualitative e tecniche dei beni richiesti, per 

l’importo di: 

 Lotto n 1 - 9.693,00 € (novemilaseicentonovantatre/00) iva esclusa 

 Lotto n 3 - 9.986,00 € (novemilanovecentoottantasei/00) iva esclusa 

 

ed alle condizioni previste dal relativo Disciplinare di Gara e dai Capitolati Tecnici. L’intera fornitura sarà 

sottoposta a collaudo dal Punto Ordinante in contraddittorio con il Fornitore.  

Il presente provvedimento viene pubblicato, in data odierna, all’albo dell’Istituto e sul sito  

web dell'istituzione scolastica. www.icsvittorini.gov.it   

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             (Dott.ssa Angela A. Fiscella) 
                                   Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs.  39/1993 

 


