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Spadafora (ME)
Cod. Mecc. MEPS02901A - Tel. 090/9941798 - Fax 090/9942918
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AI sito web
Agli atti

PROGETTO: Biblioteche scolastiche innovative, centri di informazione e
documentazione anche in ambito digitale: DM 6 maggio 2016 prot. n. 299-
Azione # 24 - Avviso prot. 0007767deI13-05-2016 - PNSD prot. n. 38185 del
20/12/2017

Oggetto: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA per l'acquisizione
di materiale tecnologico, arredi e servizi per la realizzazione del progetto -
BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE - PNSD-

Codice Cup: F47D18000190007

Codice CIG Lotto 1: ZlC24560E6

Codice CIGLotto 2: Z332456137





IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"
VISTO l'art.55, comma 2 del D.Lvo 163/2006
VISTO il Regolamento inerente lo svolgimento dell' Attività Negoziale e per l'acquisizione in
economia di lavori, servizi e forniture approvato con delibera n. 6 dal Consiglio di Istituto del 12
dicembre 2016, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia e delle
procedure comparative, ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001
VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"
VISTO il D. Lgs. N. 56 del 19 aprile 2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50"
VISTO l'Avviso pubblico del MIUR del 13/05/2016 n. 7767 PNSD - Biblioteche Scolastiche
Innovative azione #24
VISTA la nota MIUR prot.n. 341 del 9 agosto 2017 a cui veniva allegata la graduatoria dei progetti
finanziati da cui si evince che il nostro istituto è stato graduato al post0272, punteggio 85. e quindi
individuato quale destinatario del finanziamento di euro 10.000,00 per la realizzazione del progetto
Biblioteche Scolastiche Innovative, concepite come centri di informazione e documentazione anche
in ambito digitale (PNSD)
VISTA la nota MIUR prot.n.35176 dell' 11/081 2017
VISTA la delibera del C. I. n. 4 del 30/10/2017 di approvazione del Programma Annuale per
l'esercizio finanziario 2018
VISTA la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 29 giugno 2016 con la quale veniva approvato il
progetto "Biblioteche Scolastiche innovative" - avviso pubblico 13 maggio 2016, n. 7767
VISTA la delibera del Collegio Docenti con la quale veniva approvato il progetto Biblioteche
scolastiche innovative
VISTA la delibera del C.I. di assunzione in bilancio n.02 del 30101/2018 relativa al finanziamento
del MIUR di euro 10.000 (diecimila)+ 2.154,65 (duemilacentocinquantaquattro/65) PNSD.
VISTO il Bando di gara prot. n. 6566 del 13/07/2018 emanato da codesta Istituzione Scolastica
VISTO il verbale prot. n. 6856 del 25/07/2018 relativo agli esiti delle Offerte pervenute in data
utile
VISTO Il decreto di Aggiudicazione provvisoria prot. n. 6878 del 26/07/2018

Decreta

in data 05/09/2018, l'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA della gara relativa al progetto in
oggetto all'operatore economico UFFICIO e SOLUZIONI SRL via G.A. Cesareo is. 185,n.20
Messina Tel, 0906511624 - mail: amministrazione@ufficioesoluzioni.it che presenta la migliore
offerta - prezzo più basso come da richiesta.
Nel dettaglio si aggiudica definitivamente

Lotto 1 codice GIG ZlC24560E6 con offerta di € 4.575,15 (iva inclusa)

Lotto 2 codice CIG Z332456137 con offerta.d] € 793,00 (iva inclusa).- ,..- ....
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