
 

 

 

 
                                                                                                                                   
 
 
 

30 settembre   2016 
Agli Atti 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva per la realizzazione di ambienti digitali  
 

il Dirigente scolastico 
VISTA la Circolare  prot. N.  AOODGEFID/5724  del 23 marzo 2016 relativa all’autorizzazione dei 
progetti ed impegno di spesa; 
VISTO la nota  prot. N. AOODGEFID/5879  del 30 marzo 2016 con la quale il MIUR ha comunicato 
a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere sull’Avviso 
pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 
digitali; 
VISTA la nota   prot. N.  AOODGEFID/ 1588   del 13 gennaio 2016 “ Linee Guida dell’Autorità di 
gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016- “Codice degli Appalti Pubblici”; 
CONSIDERATO che in data 20 settembre  2016 è stata indetta  la procedura per l’affidamento di 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria mediante il MePa,  ai sensi 
del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016,  per la realizzazione con “fornitura chiavi in mano” del  progetto 
relativo all’Obiettivo 10.8, Azione 10.8.1 – Sotto-Azione 10.8.1.A3, codice:  10.8.1.A3-FESRPON-CA-
2015-419, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, FESR- Asse II, Annualità 2015-2016, attuazione 
dell’Agenda digitale. – prot. N. 1912  del 8 giugno 2016; con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, con lettera d’invito alle seguenti ditte: 

 Abintrax didact – Monopoli ( BA ) 
 Apolab Scientific srl  - Brienza ( PZ ) 
 DLI srl  - Roma 
 Evolution srl  -San Prisco ( CE ) 
 Ligra srl – Vigolzone ( PC ) 
 Mater Italia srl   - Napoli 
 Office B&P srl – Ercolano ( NA ) 
 Tecnolab group  - Locorotondo ( BA ) 

CUP: D46J15001450007 
Importo totale progetto: €   15.245,90      CIG Z7F1A9F7A6 
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Programma  Operativo  Nazionale “ Per la scuola  - Competenza e ambienti per 
l’apprendimento 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione  - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  - FESR 
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 professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave” 

10.8.1.A3-FESRPON- CA-2015 – 419 “  Setting digitali per prassi innovative “ 
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 Vemar sas di Antonello Ventre – Paterno ( PZ ) 
 

PRESO ATTO CHE alla data di scadenza dell’offerta  - 26.09.2016 ore 16. 00 – sul MePa  è  presente 
 l’ offerte della seguente ditta: 

 Apolab Scientific srl  - Brienza ( PZ ) 

PRESO ATTO che in data 29 settembre 2016 la Commissione tecnica, nominata con decreto 
prot. n.  del 28 settembre 2016, ha proceduto all’apertura ed alla valutazione delle offerte 
suddette; 
VISTO il  verbale  della  commissione  tecnica  ; 
 

DECRETA l’aggiudicazione definitiva  
 

 alla ditta Apolab Scientific srl – Contrada Santa Domenica, 22 – 85050 Brienza ( PZ ) per 
l’importo complessivo di e 15.085,68 ( quindicimilaottantacnque//68) per la fornitura, per 
piccoli adattamenti edilizi e per addestramento personale IVA ESCLUSA . 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’albo on line dell’istituto sul sito 
web www.icfiscianolancusi.gov.it . 
Avverso lo stesso, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del  DPR 8 marzo n. 275 e successive 
modificazioni, potrà essere esperito il ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello 
Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni, trattandosi di ATTO DEFINITIVO 
 

Il RUP / IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Lucia Melillo 

 


