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Prot. n.   244-06/14        Maratea, 10 gennaio 2018 
 

Agli atti dell’Istituto 
All’albo dell’Istituto 

Al sito internet dell’Istituto 
 
OGGETTO: CUP I28G17000050007 - 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 
professionalizzanti 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 – Autorizzazione progetto e impegno di spesa, Prot. n. 
AOODGEFID/9995 del 20.04.2018 - progetto 10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-20 - decreto di aggiudicazione 
provvisoria RDO n. 2187750 del 22/12/2018.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il verbale Prot. 239-06/14 redatto in data 10 gennaio 2019 dalla Commissione Tecnica PON-FESR, 
regolarmente nominata con decreto dirigenziale prot. n. 112-06/14 del 08/01/2019; 

VISTO  il prospetto generato dal sistema MePA inerente l’aggiudicazione provvisoria della gara espletata per la 
fornitura di attrezzature informatiche previste dal progetto 10.8.1.B2-FESRPON- BA-2018-20 da fornire 
presso questo Istituto sez. staccata di Via Zà Pagana – Maratea (Pz); 

VISTO   il D. Lgs. 50 del 18/04/2016, “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”; 

CONSTATATA  la regolarità degli Atti della procedura di gara; 
 

D E C R E T A 
 

l’aggiudicazione provvisoria relativa al progetto 10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-20 “dalla terra alla tavola ecosostenibilità”, 
risultante dal verbale redatto dalla Commissione Tecnica in data 10 gennaio 2018, alla seguente ditta: 

INFOBIT SHOP SRL con sede in Salerno (SA) p.iva 01217530656 
Importo di aggiudicazione Euro 74.200,00 IVA esclusa     Punti attribuiti 100/100 
 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto reclamo o opposizione entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’albo on-line della Scuola e sul sito web della medesima 
www.isismaratea.gov.it     
 
L’azione 10.8.1 è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 

                 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmela CAFASSO 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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