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Prot. N. 3001/C14                                                                                        Borgorose, 29/08/2016 
 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 
 

Oggetto: Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-36: “Nativi digitali in azione” - CUP 

J36J15001450007 - LOTTO UNICO CIG. Z521A8C07A. RDO N. 1301028 del 1/08/2016. 

Aggiudicazione definitiva. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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;  

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/5891 del 30 marzo 2016 che rappresenta la 

formale autorizzazione e impegno di spesa del progetto "10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-36 

complessivamente quantificato in € 19.366,00;  

VISTA la determina a contrarre del 01.08.2016, prot. n. 2694/C14, con cui è stata avviata la procedura 

d’acquisto tramite RdO su piattaforma MEPA di Consip con il criteiro di aggiudicazione del prezzo più 

basso per la realizzazione del progetto in parola;  

VISTA la R. D.O. n. 1301028 del 01.08.2016;  

VISTA l’unica offerta pervenuta dalla ditta: MF srl via Bruno Buozzi, 12 Ancona (AN); 
CONSIDERATO che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative 

vigenti;  

VISTO l’assenza di ricorsi e l’esito dei controlli previsti dalla normativa vigente;  

DECRETA 

L’aggiudicazione definitiva del bando indicato nelle premesse alla ditta. MF srl via Bruno Buozzi, 12 

Ancona (AN) 

 Il Dirigente Scolastico 

 Marcello Ferri      
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