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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. 
Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-47 "Una Didattica per una scuola 

moderna". 

 

Prot. n. 3402/06-05 FESR                                                 Campagna, 25/08/2016 

 

ALL’ALBO della Scuola 

AL SITO WEB della scuola 

Agli ATTI  della Scuola 

 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA DEFINITIVA - RDO N. 1273768 del 6 luglio 2016  

PROGETTO PON FESR  10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015- 47 “Una Didattica per una Scuola Moderna” 

CUP: G16J15001260007  -  CIG: ZDE1A8832F 

 

I L DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RICHIAMATO il precedente decreto prot. n. 3216/06-05 FESR del 19/07/2016; 

CONSIDERATO che non è pervenuto alcun reclamo nei termini stabiliti; 

ESPERITI tutti i controlli amministrativi previsti; 

ACQUISITA ogni ulteriore documentazione necessaria; 

VISTO il D. Lgs. 50 del 18/04/2016 , “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”; 

 

D E C R E T A 

 

l’aggiudicazione con valore di efficacia definitiva relativa al progetto  10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-47 “Una 

Didattica per una Scuola Moderna”,  verbale di gara redatto in data 18 Luglio 2016, alla seguente ditta : 

 

Ditta ALF COMPUTERS SNC DI LAVORGNA FABIO & C. - con sede in Eboli (SA); 

Importo di aggiudicazione Euro 16.265,00 (Sedicimiladuecentosessantacinque/00) - IVA esclusa. 

Si procederà in data 29 agosto 2016 alla sottoscrizione del relativo contratto.  

 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo della Scuola e sul sito web della scuola: 

www.istitutogiovannipalatucci.gov.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Antonetta Cerasale 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art. 3, co. 2, D.lgs.   39/93) 

 

 


