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OGGETTO: DECRETOASSEGNAZIONEPROWISORIA
PONFESR"Ambientl per I'apprendim.nto"
Procodu6 di atlidamgntoir oconomia,mediantecottlmo fiduciario.al sen3l dèll'arl.
125 dol D-Lg3 16312006per la realizaziono del Progetto codico nazion.ls "A-1.
FESR04_POR_CALABRIA-2012.883'
- Titolo "Di9i@9cuola". CUP: 053112000007;
CIG: 57,|a{t 4CDA
Prog.ommazioneFondl Strutturali200712013
- P.O.N."Ambl€nti per I'apprendimento"
finanzlatocon ll F.É.S.R.- Ciroolar€MIURprot. AOODGAUI0621
del 5.07.20'12
Asse I
"Soclctàdell'lntomazlones dollaconoacenza".
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il ProgrammaOperativoNazionale'Ambienti per ÍApprendimento" FESR 2007/2013200?
IT 16 I PO 011 della RegioneCalabria- Presentazione
delle proposterelativeall'Asse I
e della conosc€nza"
Obi€ftivoA "Dotazionitecnologiche
e reti
"Societàdell'Informazione
delle istihzioni scolasiiche"e Obiettivo B "Laboraùoriper migliorare I'apprendimentodelle
chiave"del ProgramhaOperdtivoNazionaler"Ambientiper I'apprendimento"
oomp€tenze
20071T161Po004,
Amualita 2012,2013e 2014- AfiuazionePoR FESRr€gioniob.
FESR
Convergenza- Proc€durastraordinada"Piano di Azione Coesione"- Attuazionedell'Agenda
digitale;

VISTA

Ia nota d€l MIIJR- Dipatimento per la Progmmnazione- Diezione generaleper gli AfTari
tntemazionaliUfticio tV, prptocollonume.oAOODGAí|3293 d.l lql2nÙl nell'ambito
dellaPîogrammazione
dei Fondi StruttuEli2007/2013PON FESR2007 tT1ólPO01l FESR
Calabri4 annualità2013 e 2014, attuazionedell'Agendadigitate - che mppresentala formale
autorizzazione
ell'awio dell'azionee I'inizio dell'ammissibilità
dell&sDesa:

!'ISTO

il propriodeÙetocon il qualeè statadispost4ai sensidell'art. 6 del D.l. n.44l2001,la
variazioneal PlogrammaAnnua.leA.F. 2014;

VISTA

del Consigliod'Istituto e la suocessiva
acquisizionein
la presad'atto del fmonziamento
bilancio dell' impono assegnato;
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/

VISTO

il DecretoLegislatrvo
del l2 aprile2006n. 163,codrcedei contrattrpubblicirelatrvia lavorie
per
fomiture la PubblicaADminlstrazione;

vrsTA

il bando di pra con il quale si ricluederano i preventivi di spesaper la fornitura delle
dotazioÌìltecnologiche,
i piccotiadattanentiedilizi € la pubblicitàFevrsti nel
le atbezzature,
progeuo"A- I -FESR04_POR_CALABRIA-20
I 2-tE3";

VISTA

Lapropriadeterminazionedirigenzialedi nominadella Commissronetecnicaper la valutazione
delleoffefe e perla conseguente
propostadi aggiudicazione,

CONSIDERATO che nel termine di scadenzadi presentazionedelle offerte sono peflenute le proposte
delleditte:
KERNEL SRL
ZonalndustriaLeloc."Aeropo.to''
89900 Vibo Valentn(VV)
Prot.n 26E5/C23c
OCRAMID SAS
Via Gadbaldi,n. 14
E9E66 Ricadi(VV)
Prot.n. 2687/C23c
VISTO
il verbaledella commissionetecnicagiùdrcaticedal quale.isulta l'esamedelle offerte
peflenute,la sùssistenza
delle condizioniprevistenel Disciplinaredi gam e nel CapitolatoTecnico
predisposti
appositamente
più vantaggiosa
e la individuazione
dell'ofÈrtaeconomicamente
secondoi criteri
specificati
netBandodi gara;
VISTI

gli aÍi relativi al procedimentodi gara e, irì paticolarc, la graduatoriae il prospetto
compamtivodelle offerte stesse:

VISTO

I'art.l l, commal0 bis,del D. Lgs. 163/2006;

CONSIDf,RATA l'urgenz, dì procederecon l'approvazionedegli atti al fine di procederecon gli
adempimentr
connessialla comunicazione
di conclusione
del procedimento
di garae alla sottoscriziofle
del
contmttoconla Ditta aggiudicataria;
DECR.f,TA
I'aggiudicazione,
prowisoria,della fomihua di infrdstrutture
rsultantedal verbaleredatto
Qcnologiche,
dalla Cornmissione
riudtasi ìl 31105/2014,
per il progettocon codice:A-I-FESR04POR CAI-ABRIA20 1 1 - 8 8 3 :
Codic€:A-1-FESR04POR CALABRIA-2012-E83
Titolo: Digi@Scuola
CUP: D531r2000007
CIC: 5746494CDA
La fomituradelleattrezzatueè aggiudicata
alladittaKernel Srl di Vibo Vrletrti!, cheha prodottoI'otfefa
p€r un impolo complessivodi € 57.404,00IVA esclusa.
Si precisachela sìrddetta
assegnazione
è da ritenersiprowisoria,cheessadiventeÈdefinitivail 15ogiomo
dalla data di pubblicazioneall'Albo della scuola,ai sensi dell'art. l4 del D.P.R. 275199,e venà
sùccessivame[te
fontralizzata
attmverso
stipuladi contmtto.
Entroi suddethl5 giomi,chiunqueabbiainteresse
può proporrereclamoalla suddetta
Istituzion€Scolastica,
che si pronunceràsul reclamostessonel terminedi ulteriori 3 giomi, decorsoil qùale I'atto diverà
defiriitivo
prowedimentovien€pubblicatoin dataodiemaall'Albo dell'lstituto.
Il presente

Scolastico

Annunziajs,Bonini

M/1nu't

