
 1

* * * *

SSCC UU OO LL AA    SSEE CC OO NN DD AARR II AA  SSTT AATT AALL EE   DD II   11°°   GG RR AADD OO   
““DD..AALL IIGGHHIIEERRII””   

Via A.Pende,2 – Tel. E Fax 080.673501 
70010 CASAMASSIMA C.F. 80009340722 

Codice univoco dell’ufficio : UF9QBX   
bamm109004@istruzione.it - www.smediadante.gov.it 

 
 

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. 

 
PROGETTO AUTORIZZATO 

Titolo: “Progetto Dante+. Ambienti ‘aumentati’ per una scuola aperta” – CUP E96J15001740007  -  
Codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-422 

Avviso n. 12810 del 15/10/2015 - FESR -  realizzazione ambienti digitali 
10.8.1  Dotazioni tecnologiche e laboratori - 10.8.1.A3 Ambienti Multimediali 

 
 

           Prot. n.   4958   C23c      Casamassima,  18/10/2016 
 

All’Albo 
Al Sito WEB dell’Istituto Scolastico 

 
 
Oggetto: Decreto di aggiudicazione della fornitura di cui alla lettera di invito Prot. n. 3865 del 12/08/2016,  

“Progetto Dante+. Ambienti ‘aumentati’per una scuola aperta”- cod. 10.8.1.A3-FESRPON-PU-
2015-422 - CIG ZA31AD0400 - CUP E96J15001740007. 

IL DIRIGENTE 

Vista   la nota Prot. n.  AOODGEFID/5725  del 23/03/2016 con la quale il MIUR autorizza il  
progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-422, associato a questa scuola,  per un 
finanziamento di € 22.000,00 finalizzato alla realizzazione di Ambienti Multimediali; 

Visto  il D. Lgs. 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 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Vista  la lettera di invito prot.3865 c23c del 12/08/2016 relativa all’RdO n. 1300079; 

Vista l’unica offerta pervenuta, presentata dalla Ditta Sismet Srl- C.so A. De Gasperi 435 – 
70125 Bari, P.IVA 00675210728; 

Verificata la validità dell’offerta presentata entro i termini fissati nell’RdO 130079 relativa alla 
presente procedura di acquisto; 

Verificata la rispondenza dell’offerta a quanto richiesto dal Capitolato Tecnico; 

Assunto che l’offerta presentata per l’acquisto di N. 7 kit LIM (costituiti da lavagna interattiva 
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multimediale, videoproiettore, notebook ), N. 7 Armadietti porta notebook da fissare a 
muro, N.2 strutture di montaggio LIM per pareti in cartongesso e N. 1 Scanner 
documentale ammonta a € 15.387,30, inferiore all’importo posto a base d’asta pari a € 
16.340,00 IVA esclusa; 

Visto  il proprio decreto, Prot. n. 4286 C23c del 13/09/2016, con cui si dispone 
l’aggiudicazione provvisoria della fornitura di cui all’RdO 1300079 del 12/08/2016 alla 
Ditta Sismet Srl sita in Via A. De Gasperi 435 - 70125 Bari, P.IVA 006752100728; 

Verificato   che l’operatore economico non ricada nelle ipotesi previste dall’art. 80 del D. Lgs 
50/2016; 

DISPONE 

l’aggiudicazione della fornitura di cui all’RdO 1300079 del 12/08/2016 alla Ditta Sismet Srl sita in 
Via A. De Gasperi 435 - 70125 Bari P.IVA 006752100728, al prezzo complessivo offerto di € 
15.387,30 (quindicimilatrecentottantasette/30). 

 
 

  Il Dirigente Scolastico 
  F.to Prof.ssa Maria Anna BUTTIGLIONE 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’articolo 3, comma 2 del D. Lgs. N. 
39/1993) 

 


