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Agli Atti     All’albo 
 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva del risultato della gara relativa alla   RDO n° 2135432 

(Disciplinare di gara Prot. n° 11208 del 19/11/2018) Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “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 di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 

10.8.1.B1 - Laboratori per lo  Sviluppo delle competenze di base  FESRPON-MO-2018-10. 

 

                CUP: B38G17000110007      CIG: ZF924FC5A6 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA        la determina di avvio del procedimento prot. 8404     del 20/09/2018 
VISTA la Richiesta di Offerta n. 2135432 con Disciplinare di gara relativa al progetto in oggetto 

Prot. 11208 del 19/11/2018; 
VISTO   il  verbale  di valutazione dei plichi elettronici dell’RdO in oggetto del 22/12/2018, 
VISTO   il proprio decreto prot.  12975 del 28/12/2018 di pubblicazione del risultato della gara 

relativa alla RdO, 
VISTO   il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. 12986 del 28/12/2018; 
VISTI   gli esiti delle verifiche sulle autocertificazioni prodotte dalla Ditta Afa Systems; 
ACCERTATO  che non sono pervenuti ricorsi nei termini previsti dal predetto decreto di aggiudicazione 

provvisoria 
VISTO l’art.32 del D.Lgs.50/2016;  

DETERMINA 
 
l’aggiudicazione definitiva  della gara relativa al progetto in oggetto all’operatore Economico AFA SYSTEMS 

SRL Partita iva 00813430709. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria CHIMISSO 
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