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Prot. n. 2661/A9p                              Omegna, 26/07/2016 
 

 

 

OGGETTO:  proposta di aggiudicazione  
RDO tramite Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione  
Codice progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-381 
CUP : D16J15001360007 
CIG: ZBF1A93B00 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 VISTO l’avviso pubblico PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “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 professionalizzanti e per l'apprendimento delle 
competenze chiave”; 

 VISTO il progetto inoltrato da questo ufficio in data 29/11/2015 dal titolo”Postazioni 
informatiche per docenti e segreteria”; 

 VISTA la nota prot. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 del MIUR, Direzione generale per gli 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV,  con la quale viene autorizzato il 
progetto presentato da questo Istituto e compreso nella graduatoria approvata con nota 
prot. n. AOODGEFID/5489 del 17 marzo 2016, con il seguente codice : 10.8.1.A3 – 
FESRPON-PI-2015-381, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

 VISTO il bando prot. 2533/A9p del  13 luglio 2016, relativo alla realizzazione di postazioni 
informatiche per docenti e segreteria; 
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 PRESO ATTO che la richiesta è stata inoltrata tramite RDO nel Mercato elettronico della 
pubblica Amministrazione (MePa); 

 VISTO il  D. Lgs. n. 50/16; 

 VISTO la propria determina prot. n. 2528/A9p del 13 luglio 2016; 

 PRESO ATTO che la fornitura in oggetto trova debita copertura mediante il finanziamento 
del progetto autorizzato dal MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/5888  del 30 marzo 2016;  

 DOVENDO procedere all’aggiudicazione di quanto in premessa; 

 PRESO ATTO  che delle 913 ditte invitate ha presentato regolare offerta nei termini la 
Ditta:  
- MEMOGRAPH Impresa individuale di Cuneo; 

 VISTE le risultanze della predetta RDO; 
 

COMUNICA 
 

 Ai sensi  dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/16, che, a seguito della RDO sul MePA, bandita con 
prot. n. 2533/A9p del 13 luglio 2016,  per la realizzazione di postazioni informatiche per 
docenti e segreteria nell’ambito del progetto in oggetto indicato, mediante offerta al minor 
prezzo, la Ditta MEMOGRAPH Impresa individuale di Cuneo, Via UmbertoI, 42 di BRA (CN),  
è risultata affidataria di proposta di aggiudicazione, avendo presentato regolare offerta nei 
termini previsti nella stessa RDO. 

 
 
La presente comunicazione viene pubblicata sul sito internet dell’Istituto Istruzione 
Superiore”P.Gobetti” all’indirizzo www.liceopierogobetti.gov.it, nell’albo on-line. 
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Michela Maulini. 
Distinti saluti. 
 
 
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
         f.to       Michela Maulini 
 
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                       ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n.39.  
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