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Prot. N. 9599/C23
Villadossola, 20/12/2017
CUP D89G17001220007
CIG :Z6D216D295
Oggetto: Aggiudicazione fornitura materiale per modulo “Con le mani posso fare…”
- PON-FSE “LA SCUOLA DI TUTTI”
Fondi Strutturali Europei – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle
famiglie di appartenenza, ecc.).
Codice progetto 10.1.1°-FSEPON-PI-2017-178
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la propria determina per l’acquisizione tramite affido diretto, previo interpello, prot.n. 9355/C23
del 13/12/2017 il cui contenuto e le cui premesse si intendono qui integralmente richiamate;

VISTA

la richiesta di preventivo prot.n. 9355/C23 del 13/12/2017 con cui sono state inviate a presentare
preventivo le seguenti n. 3 (tre )ditte: Cipir Utility s.r.l di Domodossola Bolamperti s.n.c. di Domodossola e Colorificio Morandi di Omegna

VISTI

i preventivi di spesa pervenuti;

RILEVATA

l’esigenza di procedere all’aggiudicazione definitiva per realizzare l’acquisizione
delle forniture in parola;
DETERMINA

L’aggiudicazione alla Ditta BOLAMPERTI S.N.C., con sede in Domodossolao (VB), delle procedura di affidamento diretto
della fornitura di materiale come indicato nel preventivo prot. n.9474/C14 del 18/12/2017 rientrante nelle spese di gestione
assegnate al Progetto in oggetto richiamato. L’importo aggiudicato è di € 1.233,15 (milleduecentotrentatreEuro/15) oltre IVA 22%
per un importo complessivo di € 1.504,45 (millecinquecentoquattroEuro/45).
La Ditta fornitrice si assume l’obbligo agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010;
Si fa presente che il pagamento, trattandosi di un Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo ed essendo l’Istituto solo
gestore e non finanziatore, verrà effettuato entro giorni trenta (30) dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga, dietro emissione di regolare fattura
elettronica.
La presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Francesco Suozzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93

