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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROGETTO “ATELIER CREATIVI”
PROGETTO : “INNOVAZIONE E TRADIZIONE”
CUP: F56D17000050001
CIG: Z95219A91B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche" che agli artt. 33 e 40
del D.I. 44/2001 consente di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
VISTO il D.P.R . 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione del codice dei contratti
pubblici"
VISTO l'avviso pubblico prot. 5403 del 16/03/2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali di Atelier Creativi e per le competenze chiave nell'ambito del Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di autorizzazione al Progetto;
VISTA la nota MIUR nr. 2357 del 1° marzo 2017 di richiesta documentazione amministrativa;
VISTA la nota MIUR n.20598 del 14/06/2017 di comunicazione di ammissione al finanziamento,
per la posizione nella graduatoria della candidatura presentata;
VISTA la determina del dirigente scolastico di indizione della procedura Prot. n. 475 del
18/01/2018;
VISTA la lettera di invito prot.n. 524 del 19.01.2018, con il criterio dell’offerta al minor prezzo ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 nuovo codice degli appalti indetto con RDO su Mepa n.
1846875, recante tutte le condizioni per la partecipazione alla procedura e per lo svolgimento della

prestazione, oltre che i criteri per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche rivoltata ai
sottoindicati operatori economici:
Ditta
Indirizzo
Città e Provincia
GENE INFORMATICO
Via Santa Margherita 36/A
84129 SALERNO
S.R.L.
3D SOLUTION S.R.L
Via Giacomo Matteotti
80026 CASORIA (NA)
SISTEMA 54 PLUS S.R.L.
VOttorino Barassi
84091 BATTIPAGLIA (SA)
CONSIDERATO che ha presentato istanza di partecipazione nel termine assegnato un solo
operatore economico:
GENE INFORMATICO S.R.L.
P.IVA 01217530656
CONSIDERATA l’assenza di reclami;
EFFETTUATI gli accertamenti d’ufficio per il controllo dei requisiti di ordine generale in capo
all’affidatario ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 così come
integrato e corretto dal d. lgs. n. 56/2017;
CONSIDERATO che tali accertamenti hanno avuto esito positivo;
VISTO che in data odierna si è proceduto all’aggiudica DEFINITIVA sul portale MePA.
DECRETA
Ai sensi dell’art.32 comma 7 del D. L.vo 50/2016
Art. 1 – la premessa è parte integrante del presente decreto.
Art. 2 – La ditta aggiudicataria del bando di gara per la fornitura oggettivata è:
Ditta
Indirizzo
Città e Provincia
GENE INFORMATICO
Via Santa Margherita 36/A
84129 SALERNO
S.R.L.
Art. 3 – La ditta GENE INFORMATICO SRL è aggiudicataria per il progetto in premessa per un
importo complessivo contrattuale di € 11.750,00 (undicimilasettecentocinquanta/00) I.V.A.
esclusa, per aver proposto l’offerta con il prezzo minore alle condizioni di fornitura indicate nel
disciplinare della RDO.
Art. 4 - Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio e sul profilo della
Stazione Appaltante.
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