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Programma Operativo Nazionale 2007-20013 “Competenze per lo sviluppo ”
Fondo Sociale Europeo – Avviso Prot. n. AOODGAI/2096 del 03/04/2009

Annualità 2009-2010__ C-1-FSE-2009-511__ Autorizzazione Prot.n. AOODGAI/5366 del 21/10/2009
______________________________________________________________________________________________________________________

Prot. n. 2107/ c56 Capodrise, 31-03-2010

All’ALBO dell’Istituto
Al Sito web

Alla Ditta DGR SERVICE
di S. Nicola La Strada CE

OGGETTO:  DECRETO  AGGIUDICAZIONE GARA PER  L’ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI FACILE
CONSUMO PER I PROGETTI PON : C-1-FSE-2009-511 e B-4-FSE-2009-94.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il

Vista l’avviso per la presentazione delle proposte relative alle azioni previste dal programma operativo nazionale :
“Competenze per lo Sviluppo” finanziato con con il FSE _ annualità 2009/10 _Circolare prot. n. AOODGAI/2096
del 03-04-2009;

Vista la Circolare del Miur prot. n. AOODGAI /5366 del 21-10-2009, con cui viene comunicata l’ammissibilità al
finanziamento e la formale autorizzazione del Piano integrato  definito dai seguenti codici nazionali: C-1-FSE-2009-
511 e B-4-FSE-2009-94.

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 D.I 44/2001;

Visto il decreto del Dirigente Scolastico del 10-11-2009 prot. n. 5809/c56 , con il quale è stato  assunto nel Programma
Annuale esercizio finanziario 2009 il finanziamento di € 85.000,00;

Visto la lettera d’invito prot. 639/c56 del 04-02-2010 di gara per licitazione privata  per la Fornitura di materiale facile
consumo ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;

Preso atto del verbale del GOP n. 14 contenente la proposta di aggiudicazione ;

DECRETA

1. l’aggiudicazione provvisoria di cui al Bando prot. 639/c56 del 04-02-2010 alla ditta DGR SERVICE di S. Nicola La
Strada (CE) per la fornitura oggetto della gara per l’importo di € 159,+ iva, ( importo che è considerato come prezzo base

per la fornitura periodica del materiale fino a conclusione del Piano Integrato in oggetto).

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il termine di 10 (dieci ) giorni
dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.
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Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione, il presente provvedimento e la relativa aggiudicazione di
gara si intenderanno definitivi.

La fornitura sarà formalmente autorizzata con apposito ordine d’acquisto  da parte dell’ I.C. “ GAGLIONE “ – 81020 –
Capodrise CE via Dante , 26 _ C.F. 80103200616 _ C.M. CEIC83000V al contraente aggiudicatario nelle forme prescritte
dalla normativa vigente e nei tempi da concordare fra le parti presso l’Istituto stesso.

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 alla ditta interessata

Fto Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Belfiore


