28/11/2012

5427/C12a

le
SHT COMPUTERS snc
Via Pasubio, 182
70125 BARI

OGGETTO: PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo/Azione E/1.
Procedura di affidamento in economia, mediante procedura comparativa,
ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per la realizzazione di un laboratorio
multimediale per Docenti. Codice progetto: E-1-FESR-2011-1647.
CIG: Z8A06CA2EF - CUP: I98G11001350007.
Provvedimento di aggiudicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e ss. mm. ii.;
VISTI i Regolamenti (CE) n. 1083/2006 (disposizioni generali sui Fondi strutturali) e
n.1828/2006 così come modificato dal Regolamento 846/2009, nonché le disposizioni
e Istruzioni per l'Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013 prot. N AOODGAI/749 del 06/02/2009;
VISTO il DPR 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE)
n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul
fondo sociale europeo e sul fondo di coesione. (GU n. 294 del 17/12/ 2008);
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 – Regolamento Gestione
Amministrativa Contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il Bando – Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento” FESR
2007-2013 – 2007IT161PO004 Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici” Avviso
prot. AOODGAI/7848 del 20/06/2011 ed i relativi allegati;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGAI/11537 del 27/07/2012 con la quale è stato
autorizzato e finanziato il progetto PON E-1-FESR-2011-1647 per un importo di .
14.880,00;

VISTO il proprio decreto n. 439 – prot. n. 4043 del 05/09/2012, relativo all’inserimento nel
P. A. 2012 all’Aggregato 04/01 del finanziamento di . 14.880,00
VISTA la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 12 settembre 2012 con cui è
stata approvata l’assunzione al Programma Annuale 2012 del finanziamento relativo al
progetto E-1-FESR-2011-1647;
VISTA la propria Determina Dirigenziale prot. n. 4819/C.12.a del 16/10/2012 di indizione
della procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D. I. 44/2001, per la
realizzazione di un laboratorio multimediale per i Docenti del Liceo Scacchi;
VISTA l’istruttoria curata dal Direttore dei servizi generali ed amm.vi Nicola Mazzone;
VISTA la lettera di invito prot. n. 4853/C12a del 18/10/2012 per la procedura di affidamento
in economia, ai sensi dell’art. 34 del d. i. 44/2001;
VISTO la nota prot. n. 5157/C12a del 09/11/2012 di costituzione e nomina della
commissione interna per la valutazione delle offerte;
PRESO atto che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (ore 13,00 del
09/11/2012) sono pervenute quelle delle Ditte: NET SERVICE s.r.l. di Triggiano e
SHT COMPUTERS s.n.c. di Bari;
VISTI il verbale della commissione redatto in data 17/11/2012, con cui si proponeva
l’aggiudicazione provvisoria della fornitura alla Ditta SHT COMPUTERS s.n.c. di
Bari al prezzo complessivo di . 11.895,00 (iva esclusa);
AGGIUDICA
la fornitura del laboratorio multimediale per Docenti, così come descritto nella Scheda tecnica
della fornitura (allegato 1 alla lettera d’invito), alla Ditta SHT COMPUTERS s.n.c. di
Morgese Leonardo & C., Via Pasubio 182 - Bari, al costo complessivo di . 11.895,00
(undicimilaottocentonovantacinque/00) iva esclusa.
Successivamente, sarà cura dello scrivente comunicare, a seguito di intese, la data della
stipulazione del contratto.
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire reclamo entro il giorno 20 dicembre
2012 alle ore 9.00, secondo le indicazioni previste dal bando.
Il presente atto è affisso all’albo dell’Istituto, pubblicato sul sito liceoscacchibari.it ed inviato
via mail alla ditta interessata.
Cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale

