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Oggetto: Verbale aggiudicazione definitiva 

 

La dirigente scolastica 

 

PREMESSO 

 

� Che con Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 con oggetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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. 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base - Autorizzazione progetto. 

 

� Che con determina prot.n. 2626/UT del 12/07/2018, il Dirigente Scolastico ha indetto la procedura di affidamento in economia, ai 

sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016, per l’acquisto di n.18 licenze Software Supermappe EVO 

 

 

Visto l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 c.d. Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e l’art. 34 D.I. 

44/2001”;  

 

Visti i controlli previsti dagli articoli 80 e seguenti del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 tutti con esito regolare;  

 

Ritenuta la quotazione degli articoli presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, congrua, economica e 

idonea a soddisfare il fine pubblico di cui al progetto 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base, avente 

titolo “New Stem Multilab” 

 

DETERMINA 

 

Art.1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art.2 

Di dichiarare l'aggiudicazione definitiva a favore della ditta ANASTASIS SOCIETA’  COOPERATIVA SOCIALE per la fornitura dei 

beni relativi al progetto indicato, per un importo contrattuale di € 250,82 al netto di IVA.  

 

 

 

 

            La Dirigente Scolastica 

Luciana Tonarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                            

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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