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Istituto Comprensivo Perugia 3
Perugia, 21.06.2016
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-72
CUP:E96J15001670007
CIG: X821994F6B
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria di gara negoziata di cottimo fiduciario
tramite R.d.O. su MEPA ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.163/2006 per
l’affidamento della fornitura di beni e servizi legata alla realizzazione del
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON UM-2015-72, relativo all’avviso MIUR 12810
del 15.10.2015- Azione 10.8.1. rivolto dalle Istituzioni Scolastiche statali per la
realizzazione di ambienti digitali denominato “Classe digitale”
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
nella qualità di responsabile unico del procedimento (R.U.P.)
il Regolamento degli acquisti dell’Istituto approvato con delibera n. 4 dell’11.02.2016
che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
VISTA
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID -5894 del 30/03/2016 – autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n.12810 del
15/10/2015,finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali “Classe digitale”
10.8.1.A3- FESRPON-UM-2015-72 per un importo di € 21.990,00;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 21.01.2016 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 14.04.2016 di variazione al P.A. per
l’imputazione delle somme in entrata e uscita del progetto in parola;
VISTA
la determina a contrarre prot. n. 3504 c14 del 13.05.2016;
VISTO
l’avviso prot. 3505 c14 del 13.05.2016 di indagine di mercato per la manifestazione
di interesse ai fini della selezione di operatori economici da invitare alla procedura
negoziata di cottimo fiduciario tramite richiesta di R.d.O. sul Mepa ai sensi dell’art.
125 del D.lgs 163/2006 per la fornitura di beni e servizi per la realizzazione del
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON UM-2015-72;
TENUTO CONTO che in data 06.06.2016 è stata inoltrata sul Mepa RDO n. 1234988 fissando il
termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12,00 del 20.06.2016
VISTO

Tutto ciò premesso
in data 20.06.2016
- Avendo constatato che l’unica ditta ad aver presentato la propria offerta è la Ditta
PUCCIUFFICIO di E.Marcaccioli con sede legale in Perugia, Via A. Barteri,8
- Avendo controllato la completezza della documentazione su MEPA
- Considerato che l’art.7 (modalità di aggiudicazione di gara) del disciplinare di gara, parte
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integrante della RDO prevede che “facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida

DECRETA
L’aggiudicazione provvisoria della gara indetta sul MEPA con RdO n. 1234988 di cui al
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON UM-2015-72, relativo all’avviso MIUR 12810
del
15.10.2015- Azione 10.8.1. rivolto dalle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di
ambienti digitali denominato “Classe digitale” alla Ditta PUCCIUFFICIO di E.Marcaccioli
con sede legale in Perugia, Via A. Barteri,8.
Si
dispone
la
pubblicazione
del
presente
decreto
dell’istituto:istitutocomprensivoperugia3.it in data 21.06.2016
Avverso a tale decreto è ammesso ricorso entro
pubblicazione.

sul

sito

internet

3 giorni a decorrere dalla data di

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante:
- Affissione all’Albo dell’Istituto;
- Pubblicazione sul sito web dell’istituto;
- Inserimento in piattaforma;
- inviato via pec alla ditta interessata.

La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

