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Determina Aggiudicazione Definitiva 
 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014IT05M2OP001  

“Per la Scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento”2014-2020 
FESR 2014-2020 – Asse II infrastrutture per l’Istruzione 

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” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/589 del 30 marzo 2016 di autorizzazione progetto 

e impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico proot. N. AOODGEFID/12810 DEL 15 
ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

 
VISTA     la propria Determina a Contrarre prot. n. 3341/B15 del 19/07/2016 con cui è stata avviata la  
                            procedura di acquisizione con procedura negoziata di cui all’art.36 del Decreto legislativo  
                            18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO su  MEPA  “Chiavi in mano” per  la fornitura di beni per 
                            il Progetto 10.8.1.A3 FESRPON - LA-2015-317 “Capovolgiamo la Diversità”, con criterio  
                          di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.4 del D.Lgs 50/2016;                                       
                                             
VISTA   la RDO per l’acquisizione delle forniture per il Progetto 10.8.1.A3 FESRPON - LA-2015-

317, pubblicata su MEPA; 
    
VISTO  che entro il termine di scadenza della RDO risultano pervenute le offerte delle seguenti 

ditte: CONVERGE S.p.A, ICARO, PRONTO INTERVENTO COMPUTER, TRECI Srl; 
 
CONSIDERATO   che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni  
                          normative vigenti; 



ACCERTATO  il possesso, in capo alla Ditta aggiudicataria, dei requisiti previsti dalla normativa vigente;  
 

DECRETA  
 

• Di dichiarare le premesse parte integrante  e sostanziale del presente provvedimento; 
 

• Di aggiudicare in via definitiva la fornitura per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A3 FESRPON - 
LA-2015-317 alla Ditta CONVERGE S.p.A.; 
 

• Di pubblicare la presente determina sul sito web dell’Istituto Scolastico, in base alla normativa 
vigente; 
 

• Di trasmettere copia della presente determinazione alla Ditta CONVERGE S.p.A., aggiudicataria 
definitiva. 
 

 
         Il Dirigente Scolastico 
         Maria Laura Morisani 
                                                                                                                                                         Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs 39/1993 

         
 

 

 

 

 


