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Prot.

Colliano, 25/05/2017
Agli atti
All’Albo Pretorio
Provvedimento di aggiudicazione
per l’affidamento della fornitura di “Materiale di cancelleria uso ufficio”

PROGETTO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA SCUOLA VIVA ”P.O.R.
CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE” - C. UFF. 398
Titolo: “La scuola del sapere e del fare contro la dispersione scolastica”
CUP: D43D16000690002 - CIG: ZB61E5511C
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’art.32 del del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO l’avviso pubblico programma “SCUOLA VIVA” Delibera di Giunta Regionale n. 204 del
10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio 2016) e il relativo stanziamento di fondi a favore della
Regione Campania;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016), con cui è stato
approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del PO
Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 –Priorità d’investimento 10i -Obiettivo specifico
12 ;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 (BURC n. 65 del 3/10/2016), con cui è stato
approvato l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento nel quale risulta essere inserito il progetto
dell’ Istituto G. Pascoli” di Colliano;
VISTA la Determina a contrarre per la fornitura di “Materiale di cancelleria uso ufficio” per il
progetto nell’ambito del Programma Scuola Viva dal Titolo: “ La scuola del sapere e del fare
contro la dispersione scolastica”, Prot.n. 1116 del 21/04/2017;
VISTO l’Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse prot. n. 1117 del
21/04/2017;
VISTE le richieste di preventivo del 13/05/2017 prot. n.1349 indirizzate a tre ditte fissando il
termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12:00 del 24.05.2017;
VISTO che sono pervenute n. 3 offerte valide entro i termini di scadenza delle richieste di
preventivo;

COMPARATE le offerte pervenute nei termini prescritti e valutate le stesse;
VERIFICATO l’adempimento degli obblighi contributivi della ditta aggiudicataria (DURC) e di
comunicazione ai fini di tracciabilità flussi finanziari ex art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
s.m.i.
DECRETA
l’affidamento della fornitura richiesta alla ditta:
MYO SPA Via Santarcangiolese, 6
P.IVA 03222970406

47824

POGGIO TORRIANA (RN)

Si precisa che, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, l’efficacia della presente aggiudica è
subordinata all’esito positivo degli avviati controlli.
Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all’Albo pretorio.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Roberta Talamo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

