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Prot. n. 4193/C56-FESR                                                 Capodrise, 25-10-2011 
 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’autorizzazione  del MIUR - Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari  
Internazionali - prot. n. AOODGAI / 10370 del15-09-2011, Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa 
ai sensi della Circolare Straordinaria prot. n. 5685 del 20-04-2011 attuativa del piano di accelerazione 
della spesa relativa alla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/13 ex delibera Cipe n. 1/2011, 

 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2007/2013 e le indicazioni specifiche relative all’implementazione  del progetti autorizzati; 

 

Visto  il decreto del Dirigente Scolastico  del 24-09-2011 prot. n. 3601/c56Fesr   con il quale è stato assunto nel 
Programma Annuale esercizio finanziario 2011 il finanziamento di € 40.000,00 relativo progetto POR 
FESR CAMPANIA 2007/2013 Cod. prog. A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2011-44; 

 

Visto   il bando prot. n. 3840/c56Fesr del 06-10-2011 di gara per licitazione privata  per la Fornitura di materiale 
Multimediale  per la realizzazione di un “ aula Multimediale” Mobile ( Allegato A1 )   ; 

 

Vista  la nota prot. n.3698/c56FESR del 29-09-2011 con la quale è stato costituita una Commissione di 
Valutazione interna  per l’analisi e il confronto delle offerte pervenute seguito emissione di bando; 

 

Preso atto de l verbale n. 17 della Commissione per la valutazione  delle offerte riunitasi il 24-10-2011 e della 
proposta di aggiudicazione in esso contenuta da sottoporre alla ratifica del  Consiglio d’Istituto; 

 

Considerato la mancanza di interesse a ricorrere entro il 27-10-2011, in quanto  una sola offerta risulta  
pervenuta entro il termine indicato nel  Bando n. 3840/c56Fesr del 06-10-2011 per l’ “ Aula Multimediale ” 
mobile (Allegato A1  ); 
   

Visto il D.lg.vo 12 aprile 2006, n. 163; 
 

DETERMINA 
 

l’aggiudicazione definitiva  e immediatamente efficace  della gara di cui al Bando prot. n. 3840/c56Fesr del 06-
10-2011 alla ditta EVOLUZIONE sas   di S. M. Capua Vetere (CE) per la fornitura di TABLET PC  come da 
Allegato A1  del suddetto Bando  per l’importo di € 17.733,00 IVA compresa.  
Inoltre, considerata la disponibilità economica di € 18.000,00, vista l’economia realizzata di € 267,00  tale somma 
sarà utilizzata per incrementare acquisti previsti nel progetto originario. 
 
Avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso giurisdizionale nei termini di legge. 
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Pubblicizzazione 
 
Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante: 
_ Affissione all’albo dell’Istituto; 
_ Pubblicazione sul sito web dell’Istituto all’indirizzo  www.istcomprensivocapodrise.it;  
_ Pubblicazione sulla piattaforma; 
_ Invio per posta elettronica per pubblicazione alle Scuole del territorio. 
-inviato via fax alla ditta interessata 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                Prof.ssa Maria Belfiore 


