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Prot. n. 735112016 Gorizia, 3 ottobre 2016

AgliAtti
Alla ditta MOBILFERRO S.r.l.

CIG..ZO4IB3ZAEB
cuP D86J15002040007

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO N. 1331904

relativo all,acquisto di beni e servizi nell'ambito del PoN FESR obiettivo specifico 10'8'1 -
fro!.un *u Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento' ?914-
z1z0. - Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -

Obiettivo specifico - 10.S -ooDffisione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della

formazioni e adozione di apprfrci didattici innovativf' -Azione 10.8.1. 'olnterventi infrastrutturali per

l,innovazione tecnological'laboratori professionalizzanti e per l'apprendime.nto delle competenze

chiave,, indetto con la"nota AOODGEFID\12810 del 15 0ttobre 2015, e autotizzato con nota MIUR

AOODGEFtD6BgZ del 3Arc3DOl6 - Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-67:
,,F.ealizzazione di due ambienti digitali multifunzionali e di tre aule 'aumentate' dalla tecnologia".

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

2 offerte relative alla garu espletata per la fornitura di

progetto in oggetto, RDO n. 1331904 - "Arredi per
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CONSIDERATO che risultano pervenute n'
attrezzature Previste dal
allestimento spazi"

CONSIDERATA la classifica di gara:

Concorrente Valore co mplessivo dell' Offerta
(IVAEsclusa)

MOBILFERRO S.r.l. €2.513,61

MYO S.p.A. €2.532,00
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VISTO
VISTA
CONSTATATA
VEzuFICATO

il D. Lgs. n. 50 del 1810412016 recante il nuovo Codice dei contraffi pubblici;
la determina a contrarre prot. n.6736 del l6 0912016
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'aggittdicazione definitiva relativa alla garu in oggetto alla ditta Mobilfeno S.r.l. di Trecento (RO), Via
R. Sanzio 366,P.IVA 0021658029 e di impegnare, la somma complessiva di € 3.066,60.-, IVA inclusa
(TREMILASESSANTASEV60) ) imputandola al Progetto Pl2 del ProgrammaAnnuale 2016. .


