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Amministrazione Finanza e Marketing - Sistemi Informativi AziendaliTurismo - Sirio Sistemi Informativi Aziendali 

Costruzione Ambiente e Territorio - Gestione dell’Ambiente e del Territorio 
Codice Ministeriale: FGIS051005 - Cod. Fisc. 80031100714 

email: fgis051005@istruzione.it - PEC: fgis051005@pec.istruzione.it 
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Codice Univoco Ufficio: UF9QD0 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 

SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

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” 

Prot. 876/A43                                                                  Foggia, 19/02/2019 

ALL’ ALBO ONLINE 

Sezione PON 37944  

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE (art. 33 D.lgs. 
50/2016) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 

chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017.  

RINNOVO LABORATORIO LINGUISTICO 

Codice del Progetto 10.8.1.B1 - FESRPON – PU – 2018 – 104 

CUP: H79E18000100006    CIG: Z7C271A87B 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RICHIAMATA la determina a contrarre 668/A43 dell’11/02/2019 con la quale è stata indetta 
la gara in oggetto per l’acquisto di un laboratorio linguistico, con relativi Allegati 

A1)Disciplinare di gara e A2)Capitolato tecnico; 

VISTO che con il provvedimento predetto si è stabilito di procedere all’individuazione del 

contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 

D.lgs. 50/2016 mediante richiesta di offerta RDO su MEPA, aperta a tutti gli operatori 
presenti sul MEPA per le categorie merceologiche di interesse, con il criterio di 

aggiudicazione al minor prezzo; 
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TENUTO CONTO che entro il termine fissato dalla lettera di invito alle ore 10.00 del giorno 

18/02/2019 hanno presentato offerta le ditte: 

1. ASSINFONET 

2. SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO & C. 

DATO ATTO che con provvedimento prot. 827/A43 del 18/02/2019 è stata nominata la 
commissione incaricata di effettuare la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico e 

economico, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016;  

VISTO il verbale n.1 del 18/02/2019 della Commissione relativo alla seduta pubblica in cui 

si è proceduto all’esame delle offerte: verifica della documentazione amministrativa, 
verifica dell’offerta tecnica, verifica dell’offerta economica e formulazione della graduatoria 

finale, da cui risulta aggiudicataria la ditta SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO 

& C., con sede in Bari, alla via Pasubio, 182, che ha offerto un prezzo di euro 18.698 oltre 

IVA ;  

RICHIAMATI gli artt. 32 e 33 del D.lgs. 50/2016;  

EVIDENZIATO che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 

50/2016;  

DETERMINA 

Di approvare, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016, in corrispondenza del 

verbale di gara sopra menzionato, la proposta di aggiudicazione per l’affidamento del 

contratto di cui all’oggetto al prezzo di euro 18.698 (diciottomilaseicentonovantotto/00) 
oltre IVA alla ditta SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO & C., con sede in Bari, 

alla via Pasubio, 182 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Dott.ssa  Roberta Cassano  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs. 39/93  
 


