Protocollo 0004393/2019 del 09/04/2019

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
SETTORE ECONOMICO
Via Tagliamento
Tel. 0833.781027
Indirizzi: Amm. Finanza e Marketing
Sistemi informativi aziendali
Turismo

“Gaetano SALVEMINI”

SETTORE TECNOLOGICO

73031 ALESSANO (LECCE)

Prot. n° (vedi
vedi segnatura)

Via Macurano
Tel. 0833.781382
Indirizzi: Elettrotecnica ed Elettronica
Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica e Meccatronica

Data, (vedi
vedi segnatura)

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020.
2020. 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 pro
progettuali
per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti
in chiave digitale. Codice Progetto: 10.8.1.B1
10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-169
69 Codice CUP: J27D17000120007.
COMUNICAZIONE DI NON AGGIUDICAZIONE
AGGIUDICAZIONE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE:


In data 14/01/2019 è stata indetta la procedura di manifestazione di interesse per l’avviso
indicato in oggetto;



Con nota prot. n° 675/A19 del 21/01/2019 è stato assunto agli atti il verbale delle ditte
estratte a manifestazione d’interesse;
Con nota prot. n° 1557/B9 si è proceduto all’invio della lettera di invito “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 – Progetto 10.8.1.B2-- FESRPON-PU-2018169”.
Alla procedura
ra di cui al predetto avviso è perve
pervenuta
nuta una sola offerta della Ditta TREGI prot.
n° 2244/B9 del 25/02/2019
25/02/2019;
Visto il verbale n° 2 prot. n° 2469/A19 della Commissione Esaminatrice convocata con nota
prot. n° 2198 del 23/02/2019 con la quale evince che i prodotti proposti al prezzo più
vantaggioso,
gioso, non sono coer
coerenti
enti con la matrice e il prezzo è nettamente superiore a quello del
bando






Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante del presente decreto
DECRETA
di prendere atto di quanto sopra e pertanto di dichiarare NON VALIDA l’offerta proposta
della Ditta TREGI;
Di provvedere alla comunicazione, a mezzo PEC, del contenuto del presente

Documento informatico firmato digitalmente da CHIARA FLORINDA VANTAGGIATO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

provvedimento alla ditta interessata;
Di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sito WEB dell'Istituto;
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara F. VANTAGGIATO
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.)

