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Oggetto: Verbale aggiudicazione definitiva 

 

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. 2486/UT del 04/07/2018, 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.30 sedie ergonomiche e n.30 banchi trapezoidali 

 

� Che entro il termine stabilito, 11/07/2018, ore 18.00, è pervenuta l’offerta della ditta Mobilferro srl, Via Raffaello Sanzio 366, 45027 

Trecenta (RO) 

 

SI PROCEDE 

 

� Ad aggiudicare definitivamente la fornitura per un importo complessivo pari ad € 4.570,50 (iva esclusa). Il contratto di fornitura, 

firmato digitalmente, verrà inviato alla ditta tramite portale Mepa. 

 

 

 

 

            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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