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Prot. n. 0007871/B15-1 del 26 settembre 2016 

 

Codice CUP: J46J15001070007 

CIG: Z281B1F7EE 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di Ambienti Digitali. 

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. 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-263. 

Titolo progetto: “Aule interattive”. 

 

Comunicazione aggiudicazione provvisoria - RdO n. 1330748 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la Determina a contrarre prot. n. 0007364/B15-1 del 09/09/2016 di 

avvio delle procedure di acquisizione di forniture sotto soglia di 

rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 

per la realizzazione del progetto: Ambienti digitali - Codice 

identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-263 Titolo 

progetto: “Aule interattive”; 

Visto il disciplinare di gara (prot. n. 0007377/B15-1 del 9/09/2016 e il 

relativo capitolato tecnico (prot. n. 0007374/B15-1 del 9/09/2016 

Vista la procedura di acquisto tramite R.d.O. n. 1330748 pubblicata sul 

MEPA in data 14/09/2016, da aggiudicare col criterio del minor 

prezzo (art. 95, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016); 

Visto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte sul MEPA 

è scaduto il 24/09/2016 alle ore 9,00 e che la seduta pubblica per 

l’apertura delle buste è avvenuta il 26/09/2016 mediante procedura 

determinata dal portale “Acquisti in rete”; 

Considerato che le offerte presentate e valide sono state n. 2 su n. 5 operatori 

economici invitati; 

Vista la graduatoria generata dalla suddetta piattaforma; 
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Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara 

 

Rende noto 

 

Di aggiudicare, in via provvisoria, la realizzazione di Ambienti Digitali di 

cui al Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-263; Titolo 

progetto: “Aule interattive” alla Ditta “ExplorerInformatica S.r.l.” con sede 

in Messina (ME), via Catania n. 176, Partita IVA n. 02605870837, per un importo 

complessivo di € 12.999,98 (euro dodicimilanovecentonovantanove/98) (IVA 

esclusa).  

 

L’aggiudicazione definitiva e la conseguente stipula del contratto resta 

subordinata alla verifica dei requisiti di legge. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonio Sabato* 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa - Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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