
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola e Ambienti per l’apprendimento” 

FESR 2014-2020 - Obiettivo specifico 10.8 
 

  

     
                  All’ALBO On LINE 

Al Sito web:   www.deliguori.gov.it/   
Alla Capsa  srl - ARIELLI (CH)       
 Al Fascicolo Del Progetto 
 

 

OGGETTO: DECRETO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA “Realizzazione di laboratori per lo 
sviluppodelle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”–  Progetto d’Istituto 
“Laboratori per CREARE  2” - Codice nazionale: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-157  . 

C I G :  7 6 0 1 4 1 5 6 1 8    -    C U P :  F 7 7 D 1 8 0 0 0 0 3 0 0 0 7  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE  Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020”;  

   VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, 
n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 
rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei 
Programmi Operativi Nazionali”;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9878 del 20/04/2018 di approvazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/ Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave ed il relativo 
finanziamento; 

VISTO   il Provvedimento n. 1420 del 30 maggio 2018   di assunzione a bilancio del  finanziamento 
relativo al  progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-157  dal titolo “Laboratori per CREARE 2”  ;   

 VISTO                   il D.Lgs. del 18 aprile n. 50/2016 ;   
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VISTO  il disciplinare di gara Prot.  2357/U  del 29/09/2018   inserito  al MEPA con la RdO n° 2071663 
del 29/09/2018  , con cui viene indetta la procedura   per l’acquisizione dei servizi/forniture  ai 
sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016  per la realizzazione del Progetto      
“10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-157”;  

 
VERIFICATA la correttezza della documentazione; 
 

VISTA  l’aggiudicazione provvisoria disposta con provvedimento Prot. n 2797 del          
                           26/10/2018; 
 
CONSIDERATO che non è pervenuto alcun reclamo entro il termine fissato (03/11/2018 h 12.00) 
 

DECRETA 
 

L’aggiudicazione DEFINITIVA della gara indetta sul Mepa con RdO n° 2071663  alla CAPSA  S.R.L.    _   LOCALITA’  
VALLE, 22 - ARIELLI (CH)    –   , P.I.  01954620694 del seguente Lotto : 
 
LOTTO N. 1 –   € 51.900,00  iva esclusa come da capitolato tecnico  parte integrante della suddetta RdO .  
  

Fatte salve le notifiche all’azienda interessata consentite dal MEPA, si dispone la pubblicazione del presente decreto sul 

sito internet della scuola. 

 

La fornitura sarà formalmente autorizzata con apposito contratto stipulato tra l’Istituto “A.M. dè Liguori “ – 
82019  – Sant’Agata de’ Goti (BN)   _ C.F. 80000480626 _ C.M. BNIS013008 e il contraente aggiudicatario entro il 
07/11/2018. (Deroga allo Stand Still Period nel caso di acquisti effettuati attraverso il MEPA - Art 32 comma 10 
lettera b) del Dlgs . n 50/2016” Nuovo codice degli Appalti”).  
 
Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V potrà mettersi in contatto con il  Dsga  dell’istituto al seguente 
numero di tel. 0823953117 tutti i giorni dalle  ore  10.00 alle ore 12.00  o inviando email: 
BNIS013008@ISTRUZIONE.IT. 
 

 

Pubblicizzazione: Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante:  

_  Affissione all’albo on line dell’Istituto;  

_  Pubblicazione sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.deliguori.gov.it/; 

_  Inserimento sulla piattaforma; 

 

 - Inviato via pec alla ditta interessata.  

 

  

          Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Maria Rosaria Icolaro 
                                        

  

  

http://www.deliguori.gov.it/

