DIREZIONE DIDATTICA STATALE
BRA – SECONDO CIRCOLO
C.F.: 82001620044 - C.M.: CNEE06400X

12042 BRA (CN) Via Europa, 15 - Tel. 0172/413375 – Fax. 0172/44988
E-mail: cnee06400x@ istruzione.it – cnee06400x@pec.istruzione.it

All’Azienda GENESI ELETTRONICA
di Bessone V. & Giraudo F.
Via IX Settembre, 57
BORGO SAN DALMAZZO (CN)
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Prot. N. 2794 /B15

Bra (CN), 13/07/2016

OGGETTO:

Comunicazione aggiudicazione efficace della gara RDO Mepa n. 1246429
acquisto delle attrezzature per la realizzazione del progetto “L@boratori Mobili &
BYOD” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competen- competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendidimento delle competenze chiave.
Realizzazione di ambienti digitali.

Titolo del progetto “L@boratori Mobili & BYOD”
Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-293
CUP F76J16000300007
CIG Z571B48DAB

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTO

la Richiesta di Offerta n. 1246429 pubblicata su Mepa il 15.06.2016
il riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute e la valutazione dell’unica
offerta e aggiudicazione della RDO Mepa n. 1246429 del 15.06.2016
la determina di gara che prevede la validità anche in caso di unica offerta del
14/06/2016 Prot.n.2440/B15
la comunicazione proposta di aggiudicazione della gara RDO Mepa n. 1246429
Prot.n.2546/B15 27/06/2016.
la determina di aggiudicazione efficace (aggiudicazione definitiva) Prot.n. 2787/B15 del
13.07.2016 disposta a seguito di verifica del possesso dei requisiti e della correttezza
della documentazione dell’operatore economico unico offerente in graduatoria di
aggiudicazione efficace (aggiudicazione definitiva)
il D.Lvo 18 aprile 2016 n. 50 “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
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VISTO

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioniscolastiche"
RENDE NOTO e COMUNICA

L’aggiudicazione efficace (ovvero aggiudicazione definitiva) della gara di cui alla RDO Mepa n. 1246429
pubblicata sul Mepa in data 15.06.2016 per all’affidamento dei servizi/forniture relativi al Progetto finanziato
“L@boratori Mobili & BYOD” - Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-293 per la
realizzazione di Ambienti Digitali, all’Azienda GENESI ELETTRONICA di BESSONE Valter & GIRAUDO
Ferruccio snc – Via XX Settembre, 57 – BORGO SAN DALMAZZO (CN) – Partita Iva 02171110048 – per
un importo di € 21.728,00 (euroventunomilasettecentoventotto/00) esclusa IVA.
La stipula del contratto avverrà nei tempi indicati nella RDO n. 1246429 pubblicata sul Mepa in data 15.06.2016
ossia entro il 16.08.2016 attraverso il portale Acquistinretepa nella sezione allo scopo dedicata.
Il presente atto viene pubblicato sul sito
http://share.dschola.it/2circolobra/default.aspx .

web

istituzionale

dell’Istituto

Scolastico

all’indirizzo

Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott. Tarcisio PRIOLO
Firmato Digitalmente
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