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Termoli, 26/10/2018
Agli Atti
Agli Operatori Economici
AGGIUDICAZIONEDEFINITIVA RELATIVA AL RDO n. 2060068 (Disciplinare di gara Prot. 8297del 18/09/2018) per procedura negoziata semplificata per l’acquisto di arredi scolastici a
valere sulle risorse FSC 2007-2013 assegnate alla Regione Molise dalla Delibera del CIPE 11
luglio 2012, n. 79 – Obiettivo di servizio “istruzione” – deliberazione della giunta Regionale
n. 37 del 15 febbraio 2016 di aggiornamento del pino di Azione per l’ambito tematico
“istruzione”. Azione 3 “arredi scolastici” – Codice unico di progetto D16D16003950001 concessione Finanziamento IMPORTO: € 45.361,94 (iva compresa)
Codice progetto MO5A26.29 - CUP: B32H17001130001 - CIG: Z86245C410

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Convenzione tra la Regione Molise e questa istituzione scolastica prot. N. 58903/2018 del
03/05/2018 acquisita agli atti con prot. N. 3447/VI.3.1. del 12/04/2018 individuata con
determinazione del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione
professionale n. 1037 del 23 marzo 2018 per l’attuazione all’Azione 3 - "Arredi Scolastici” del Piano
di azione tematico riferito all’Obiettivo di Servizio “Istruzione;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio – Prot. 6299 del 13/7/2018 relativo al progetto in oggetto;
VISTA la Determinazione dirigenziale Prot. n. 6300/VI.1 del 13/07/2018 con oggetto “Risorse fsc 20072013 – delibera del cipe 11 luglio 2012, n. 79 – Obiettivo di servizio "istruzione" - deliberazione
della giunta Regionale n. 37 del 15 febbraio 2016 di aggiornamento del piano di Azione per l'ambito
tematico "istruzione". Azione 3 "arredi scolastici" Codice unico di progetto (cup)
d16d16003950001;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative al piano Integrato d’Istituto;
VISTA la Richiesta di Offerta n. 2060068 con Disciplinare di gara prot. n°8297 del 18/09/2018;
VISTO il Verbale di apertura dei plichi telematici dell’RdO in oggetto dell’ 11/10/2018
VISTO il Decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n°9866 del 17/10/2018;
VISTO l’art.32 del D.Lgs.50/2016;

DECRETA
in data 26/10/2018, l’aggiudicazione definitiva della gara relativa al progetto in oggetto all’operatore
Economico RDM Soluzioni di Renato De Mura - Partita iva 01616420707, per un importo complessivo di €
37.180,00.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria CHIMISSO
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