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Oggetto: Verbale aggiudicazione provvisoria 

 

PREMESSO 

 

� Che con Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9902 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 – 10.8.1.B2 - Laboratori 

professionalizzanti  

Autorizzazione progetto. 

 

� Che con determina prot.n. 2217 del 12-06-2018, 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 strumentazione dedicata per il laboratorio di sistemi e telecomunicazioni 

 

� Che entro il termine stabilito, 26/06/2018, ore 14.00, sono pervenute le seguenti offerte: 

 

 
 

Verificata la presenza di un numero di offerte inferiore a cinque, non si procede al sorteggio per la determinazione della soglia di 

anomalia , ai sensi dell’art.97 comma 3-bis.  

 

Lotto 1 

Dopo un’approfondita analisi della documentazione tecnica, si procede all’accettazione/non accettazione delle offerte tecniche proposte 

secondo quanto riportato nella tabella seguente: 

 
 

Si procede all’approvazione delle offerte economiche presentate, come da prospetto seguente: 

 

 
 

In attesa delle opportune verifiche amministrative, si aggiudica provvisoriamente il lotto 1 alla ditta IRS SRL. 

 

 

 

            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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