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Determina n. e data (vedi segnatura allegata)

Oggetto:

Pon 2014-2020 – Progetto“L'officina delle attività” (CIP 10.8.1.A3-FesrPon-SA-2015-167) - CIG
ZAC19EFEF8 - Aggiudicazione definitiva fornitura attrezzature e arredi di laboratorio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con Determina n. 2903 del 01/07/2016 si è proceduto all’individuazione quale soggetto
aggiudicatario della procedura di cui trattasi la Gapel Com Snc;
VISTA

la nota prot. n. 2906 del 01/07/2016, con la quale, oltre a comunicare detta individuazione, è
stato richiesto, alla Gapel Com, di confermare le dichiarazioni presentate in sede di offerta,
relativamente al possesso della “capacità economica e finanziaria” e della “capacità tecnica e
professionale”, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni;

RILEVATO che con note prott. n. 2984/2016, 2988/2016, 2983/2016, 2985/2016, 2986/2016, 3005/2016,
3016/2016, sono state confermate le dichiarazioni di gara rese in sede di gara dalla Gael Com;
VISTO

il D. I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il Regolamento d’Istituto n. 1564 del 21/04/2016, pubblicato sul sito della Direzione, che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, per quanto applicabile dopo
l’emanazione del D. Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che sono stati posti in essere tenuti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, dal
Regolamento d’Istituto n. 1564 del 21/04/2016 e dalla lettera invito prot. n. 2590 del
17/06/2016, ai fini dell’aggiudicazione definitiva;
RITENUTO pertanto, di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura di cui trattasi;

DETERMINA
per quanto stabilito in premessa:
1) di aggiudicare definitivamente la fornitura di fornitura attrezzature e arredi di laboratorio di cui al Pon
2014-2020 - Progetto “L'officina delle attività” (CIP 10.8.1.A3-FesrPon-SA-2015-167) CIG
ZAC19EFEF8, giusta lettera invito prot. n. 2590 del 17/06/2016, alla Gapel Com Snc;
2)

di pubblicare il presente atto all’albo e sul sito web della Direzione;

3)

di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Direttore SGA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Francesco Manconi
Firmato digitalmente ai sensi D.lgs. n. 82/2005
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