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Prot. N. 4184 c/14                                                                                                             Frosolone, 05/10/2016 
 
 
 
 Oggetto: decreto aggiudicazione definitiva gara PON – Bando prot. N. AOODGEFID/12810 del        
                  15/10/2015 –   Progetto  10.8.1.A3 – FESRPON –MO-2015-9 
                  CUP – J56J15001810006 
                  CIG – Z3B1ADBEB1 – LOTTO 1 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA      la legge 07/08/1990  n. 241   “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  
                  Diritto di accesso ai documenti amministrativi  “ e ss.mm.ii; 
VISTO      Il decreto del Presidente della Repubblica   08/03/1999  n. 275 concernente  il Regolamento  
                  Recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 
                  15/03/1997  n. 59; 
VISTO      L’art . 36 del    D.LGS 50/2016   “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture “; 
VISTO      il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici DPR  05/10/2010 n. 207; 
VISTO      Il Decreto Interministeriale 01/02/2001 n. 44   “ Regolamento concernente le istruzioni generali 
                  Sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche; 
VISTO      il PON  “  Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “  Avviso  prot. N. 
                  AOODGEFID/12810  del  15/10/2015 – di titolarità del MIUR , approvato da parte della Commis     
                Sione Europea con Decisione  C ( 2014 ) n. 9952 del 17/12/2014; 
VISTA      la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/5883  del  30/03/2016 con la quale è stato autorizzato il  
                  Progetto presentato da questo Istituto, comunicato all’ USR del Molise con nota prot. N.  
                  AOODGEFID-5720  del 23/03/2016, per un importo complessivo di € 22.000,00 
                 ( ventiduemila ); 
VISTO     il verbale del Consiglio d’Istituto n. 5 del 15/01/2016 con il quale è stato approvato il PTOF 
                 Per gli anni scolastici 2016/2018; 
VISTA      la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6  del 29/04 /2016 con  la quale è stato approvato e inserito       
                  Nel programma Annuale  2016   il Progetto  P22   autorizzato e finanziato per  la  “ Realizzazione 
                  Ambienti digitali “   
                  Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-9; 
VISTA      la Determina dirigenziale  a contrarre prot. N. 2463 del 08/06/2016; 
VISTA      la RDO n. 1305387  del 05/08/2016; 
VISTO       l’unica offerta   economica  presentata  dalla  ditta:  UNIDOS SRL   
VISTA      la regolarità degli atti della procedura di gara; 

DECRETA 
 
L’aggiudicazione definitiva della gara per la realizzazione del progetto di cui al bando AOODGEFID/12810  
del 15/10/2015 –  Realizzazione di ambienti digitali  – 
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 Codice Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-MO-2015-9  alla ditta   UNIDOS SRL  di Campobasso , Via 
Garibaldi, 181/c,  per un importo complessivo di €  1.999,99  ( millenovecentonantanove/99 )  IVA inclusa 
Lotto 1. 
. 
Il presente decreto è pubblicato sul sito WEB dell’Istituto. 
 
                  
 
 
                                      
 
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
            Dott.ssa  Luciana  SACCO 

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