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ISTITUTO SruTALE D' ISTRUZIONE SAPERIORE
ISTITUTO TECNICO PER LE ATTIWTÀ SOCIALI *G D'ANNUNZIOU

ISTITUTO STATALE D'ARTE' M. FABIANI'
Sede legale: Wa ltalico Brass 22 - 34170 Gorizia

TeL 0481/ s351901.8 80004090314 -
e-mail : g<tisùù7.0ijjfi::iiirueii:nS, tl; - Posta certificata: gaL\{}{}71}_fi_5(fj)peEj;irwipng}l

Prot. n. 7344/2016 Gorizia, 3 ottobre 2016.

AgliAtti
Alla ditta DIGIT S.r.l.

CIG LOTTO |:ZE4LB2E8D0
cuP D86J15002040007

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - RDO n. 1331046 - Lotto 1

relativo all'acquisto di beni e servizi nell'ambito del PON FESR obiettivo speciflco 10.8.1 -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per ltapprendimento" 20T4-
2020. - Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -
Obiettivo specifico - 10.8 -"Dffisione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" -Azione 10.8.1. "Interventi infrastrutturali per
l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per I'apprendimento delle competenze
chiave" indetto con la nota AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, e autorizzato con nota MIUR
AOODGEFIDI5S92 del 3010312016 - Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-67:
"Realizzazione di due ambienti digitali multifunzionali e di tre aule 'aumentate' dalla tecnologia".)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

CONSIDERATO che risultano pervenute n. 4 offerte relative alla gara espletata per la fornitura di
attezzature previste dal progetto in oggetto, RDO n. 1331046 - Lotto 1 "PC,
TABLET e ACCESSORI,,;

CONSIDERATA la seguente classifica di gara:
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Concorrente Valore complessivo dell' Offerta
(IVA esclusa)

DIGIT € 6.076.00
AURORA COMPUTERS SRL € 6.434,09
DPS INFORMATICA S.N.C. € 6.753,00
CONSULENZA INFORMATICA € 6.986,20

VISTO
VISTA
CONSTATATA
VERIFICATO

il D. Lgs. n. 50 del 18104/2016 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;
la determina a contrarre prot. n.6346 dd.1510912016;
la regolarità degli Atti della procedura di gara;
che le caratteristiche dei prodotti offerti dai partecipanti alla gara rispondono alle
caratteristiche minime richieste dal capitolato tecnico

DECRETA

l'aggiudicazione relativa al lotto in oggetto alla ditta DIGIT S.r.l. di Gorizia, yiale 24 maggio I2/C,
Partita IVA 01 0092903 1 1.

l'aggiudicazione definitiva relativa al lotto in oggetto alla ditta DIGIT S.r.l. di Gorizia, :y,ale24maggio
l2lC,Partita IVA 0100929031Ie di impegnare, la somma complessiva di € 7.412,72.-,IVA inclùsa
(SETTEMILAQUATTROCENTODODICUT 2) imputandola al Progetto P 1 2 del Programma Annuale
2016.

SC LASTICA
Anna )ondol


