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         Spett.le Abintrax s.r.l. 
 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione 
C(2014) n. 9952 del 17/12/2014,prot.n.  AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015. 
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-135 
 
CUP: F16J15001700007 
CIG: Z381A60156 
 
 
Oggetto: Determinazione di aggiudicazione definitiva Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-135-

gara/RdO Mepa n.1274204 del 14/07/2016  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai  
sensi della Legge 16 marzo 1997, n. 59; 

VISTO Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, c.d. “Nuovo Codice degli Appalti”; 
VISTO Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte 

del dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 33, c. 2, del D.I. n. 44 del 01/02/2001, approvato 
dal Consiglio d’Istituto in data  06/12/2013 ; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/5884 del 30/03/2016  con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto “Laboratorio 3.0: le tecnologie al servizio della metodologia del 
Debate” proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 
19.999,95; 

VISTA la delibera n. 74 del Consiglio d’Istituto del 23/05/2016 con la quale è stato inserito nel  
Programma Annuale 2016 il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA la determina a contrarre inerente il PON-FESR in premessa, emanata in data 28/06/2016 
VISTO l’avviso per manifestazione d’interesse prot. n. 2665 del 28/06/2016  
VISTO il disciplinare di gara RDO emanato in data 14/07/2016  
VISTA la procedura MEPA RDO n.  1274204 del 14/07/2016 effettuata sul portale  

www.acquistinretepa.it e conclusa in data 17/08/2016 
VISTA l’aggiudicazione provvisoria, effettuata dal Punto Ordinante all’interno del Mercato Elettronico 

in data 22/06/2016; 
CONSIDERATO che il DSGA ha proceduto alla verifica dei requisiti (di cui all’art. 48 comma 2) della 

Ditta ABINTRAX Srl - Via Marina del Mondo n°62 di Monopoli (BA) prima nella classifica 
provvisoria, risultata in regola e conforme a quanto previsto nel disciplinare di gara;, 
 

DECRETA 
 





l’aggiudicazione definitiva della gara, svolta tramite RDO MEPA n. 1274204 del 14/07/2016  per 
l’acquisto di attrezzature previste nel progetto denominato “Ambienti Digitali” cod. 10.8.1.A3 
FESRPON-AB-135 alla Ditta ABINTRAX Srl - Via Marina del Mondo n°62 di Monopoli (BA), 
per l’importo complessivo di € 14.234,00 IVA esclusa, come da offerta economica. 
Il presente provvedimento DEFINITIVO è trasmesso alla ditta in indirizzo mediante il sistema 
MePA e per PEC, viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio dell’istituto e sul sito web  
 
                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                Prof. Antonio Lattanzi 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lvo n. 39/1993. 

 


