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ISTITUTO SUPERIORE STATALE "8. RUSSELL"

ViaSaccoe Vanzetti,I - 42016Guastalla(RE) - codicefiscale:9000l050351
Te!':0522824577- 0522825339 fax:0522835093
e-mail: reis006005@istruzione.it-p.e.c.:reis006005@pec.istruzione.it
Sito:www.russell.gov.it - codicemeccanografico:REIS006005
CodiceUnivocoUfficio:UFULHR - codiceCUP: H86J15001520007
Prot. n. 3990/4.1.p

Guastalla, 29.07.2016

Il DIRIGENTE

SCOLASTICO

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - competenze
e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
Consiglio che disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti;
VISTA la nota del MIUR prot. n AOODGEFID/5893 del. 30/03/2016 di approvazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione.lO.8.l.A3
- FESRPON-EM-2015-59 del
PON"Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - competenze e ambienti
per l'apprendimento"ed il relativo finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.2 del verbale n. 246 del Consiglio d'Istituto del
19/04/2016 di approvazione dell'assunzione del PROGETTO P 18 - PROIETTORI IN CLASSE10.8.l.A3-FESRPON-EM-2015-59
: in Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;
VISTO il verbale di apertura buste del 21.07.2016
VISTOll'esame dell'unica offerta pervenuta relativa al Progetto - PROIETTORI IN CLASSEAzione l 0.8.l.A3-FESRPON-EM-20 15-59
CONSIDERATO che tale gara è stata provvisoriamente aggiudicata alla Ditta Elefondati srl di
Modena con determina di aggiudicazione provvisoria Prot. n? 3887/4.l.m del 21.07.2016
CONSIDERATO che non è stato presentato reclamo di alcun genere avverso l'aggiudicazione
provvisoria
DETERMINA
- di aggiudicare, in via definitiva, la gara in oggetto a DITTA ELEFONDATI SRL DI MODENA
alle condizioni di cui al bando di gara, al capitolato tecnico e all'offerta economica presentata per
un importo di € 14.889,16 Iva esclusa.
- di dare atto che tutta la documentazione inerente la gara è depositata presso questo Istituto
scolastico.

