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Codice identificativo progetto
10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-170Prot. n. 6231/4.1.m Rimini, 13/10/2016Spett.le ALL UFFICIO srlVia XIX Ottobre, 5/a47838 Riccione (RN)

info@allufficio.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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.;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - Competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 7 1 del 30.11.2015, con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/16;

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1760 del 2 0 /01/2016 del MIUR di
autorizzazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON -
Programma Operativo Nazionale AOODGEFID/9035 del 13/7/2015 “Per la scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” ed il  relativo finanziamento pari ad di € 26.000,00”;

VISTA la delibera n.82 del 28.01.2016 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2016;

VISTA la determina prot. 5300 /4.1.m del 16/09/2016 relativa all’avvio della procedura per l’affidamento
diretto previa comparazione delle offerte pervenute al prezzo più basso a base d’asta per la fornitura di
beni per la realizzazione degli Ambienti Digitali;

VISTI gli esiti della valutazione delle offerte;
VISTA la procedura comparativa di affidamento Prot 6228 /4.1.m del 13/10/2016;

DECRETA

in data odierna l’aggiudicazione definitiva della fornitura sotto indicata richiesta dalla procedura in oggetto, alla
S.V,. ditta ALL UFFICIO srl - Via XIX Ottobre, 5/a - 47838 Riccione (RN), a seguito di verifica dei requisiti dichiarati in
sede di offerta e precisamente:
Progetto 3 “Digit@liberamente” €  3.606,70 – IVA esclusa
                     N.CIG -  Z9B1A563B1

Dirigente Scolastico: Christian MontanariPratica curata da: Emanuela Simoncini, Uff. acquisti e bilancio
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Si comunica che la data della stipulazione del contratto è stabilita per il 15/10/2016 presso questa sede.
Il presente provvedimento vale come comunicazione post informativa.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito WEB

Il Dirigente Scolastico
prof. Christian Montanari

                     Documento informatico firmato digitalmente
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