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Prot. 1809 /a5

Vetralla 11 maggio 2015

All’albo dell’Istituto
Al Sito Web dell’Istituto

Alla Ditta interessata
Agli Atti

Oggetto: Decreto di aggiudicazione bando di gara PON 10.8.1.A1-FESRPON – LA – 2 015-3 –

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. 163 del 12/04/2006, e successive modificazioni, codice dei contratti pubblici
relativi a lavori e forniture per la Pubblica Amministrazione, con particolare
riferimento all’art. 11 (comma 4,7,8);
VISTO

il regolamento di attuazione ed esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi e
forniture approvato con DPR 207/2010;

PRESO ATTO dell’ unica offerta pervenuta da una delle ditte invitate;
PRESO ATTO del verbale della Commissione giudicatrice, giusta nomina prot. n. 1867/a5

del

03/05/2016, con il quale in seguito alla valutazione dell’unica offerta pervenuta e alla
verifica dei requisiti tecnici, economici ed amministrativi, secondo quanto previsto dal
relativo bando, è stata individuata la stessa Ditta aggiudicataria della fornitura;

DECRETA

L’aggiudicazione relativa al bando di gara “ Reti LAN” Codice progetto risultante dai verbali redatti
dalla Commissione Giudicatrice: PON 10.8.1.A1-FESRPON – LA – 2 015-3, unico lotto
CIG: Z56195BA96 per un importo di € 12.393,00 alla ditta “Kbyte” di Viterbo.
In presenza di una sola offerta ed ai sensi dell’art. 11 comma 10-bis del D.Lgs 163/2006 non si
applica il termine dilatorio di 35 per la stipula del contratto e quindi l’aggiudicazione si ritiene
definitiva.
Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie si riserva il diritto in autotutela
Avverso il presente provvedimento può essere proposto reclamo o opposizione entro 5 giorni dalla
data di pubblicazione sul sito dell’Istituto.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo della Scuola e sul sito web della scuola
www.icpiazzamarconi.it.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Roberto Santoni

