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Prot. N. v. 3898/A7c del 02/04/2019                             Spoleto 
 

Agli Atti 
Agli Operatori Economici concorrenti 

 
 

OGGETTO:  Decreto di aggiudicazione provvisoria relativa alla procedura per la fornitura di beni 
e servizi riguardante il progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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 
CODICEPROGETTO: 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-13                 CUP: J37D18000890007 
CIG: 78410986C3 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs 50/2016 e successive variazione nel DL 56/17 “Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTA  l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. AOODGEFID/10013 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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 
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delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. N. 7546 del 19/07/2018) relativo al progetto in 
oggetto; 

VISTA  la determina a contrarre (prot. N. 3362/A9h del 20/03/2019) relativa alla procedura 
negoziata tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei 
servizi/forniture previste dal progetto in oggetto; 

VISTO la procedura di gara (prot. N. 3395/A7f del 21/03/2019) per l’acquisizione dei 
servizi/forniture previste dal progetto in oggetto; 

VISTO il verbale di valutazione delle offerte relativo al progetto in oggetto (prot. N. 3895/A7c 
del 02/04/2019); 

DECRETA 

in data 02/04/2019, l’aggiudicazione provvisoria della gara relativa al progetto in oggetto 
all’operatore Economico REKORDATA, con Partita IVA 05185750014, che ha prodotto un offerta di 
€. 52091,60 IVA Esclusa.  
Eventuale ricorso avverso è da presentare entro 5(cinque) giorni dalla pubblicazione del seguente 
atto. 

 

F.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Roberta Galassi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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