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Lacco Ameno, 26.02.2014

All’Albo Scuola
Al sito web Scuola
Alle Ditte partecipanti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista l’autorizzazione del MIUR Prot. n° 7380 del 02.07.2013, PON A-1-FESR06_POR_
CAMPANIA-2012-331 “Ambienti di apprendimento” – “Agenda digitale”;
Considerato che per il PON- FESR06_POR_ CAMPANIA-A1-2012-331, in data 27.01.2014 con
prot. 271/C14n - CIG 557572302E – Z520D85F22 è stato emanato lettera di invito per la
presentazione di offerte con cottimo fiduciario;
Considerato che in data 15.02.2014 prot. n. 630 C/14n è stato redatto il verbale di gara
mediante cottimo fiduciario, da cui risulta vincitrice la ditta “RICA TecnoSolution” di Napoli;
Vista la Circolare del 05/03/2012 – Prot. n. AOODGAI/2674 del MIUR;
Consultate le convenzioni quadro attive dal 20/01/2014 sul sito www.acquistiinretepa.it;
Riscontrate che sono scarse le convenzioni attive, e i prodotti offerti dalla Ditta aggiudicatrice,
sono prodotti in parte non presenti nelle convenzioni stesse e comunque convenienti dal
punto di vista economico rispetto a quelli presenti nelle predette convenzioni;
Considerato che la scuola necessita dell’allestimento di “Ambienti di Apprendimento - Agenda
digitale” per mancanza di professionalità nella scuola e non sono presenti sul sito
www.acqusitiinretepa.it tali tipi di convenzioni;
DETERMINA
di affidare, in via provvisoria, alla ditta “RICA TecnoSolution” di Napoli, la fornitura oggetto di
gara. A tale determina è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione e non oltre
il 03/03/2014.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Mattera
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