
                      

 

 
 

 

    

 

 

 
       

 
 
 
 
 
Prot. N.  1847/B.15                                                         Roccadaspide, lì 26/07/2016 
 
 

 
ALL’ALBO della Scuola 
AL SITO WEB della scuola 
Agli ATTI  della Scuola 

 
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE RDO N. 1282936 del 14/07/2016  PROGETTO PON FESR  10.8.1.A1-FESRPON-
CA-2015-109 “CONNETTIAMOCI” 
CUP: B46J15001900007  CIG ZC3185E064 
 

I L DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il verbale Prot. 1846/B.15 redatto in data 26 Luglio 2016 dalla Commissione Tecnica PON-FESR,  
regolarmente nominata con dispositivo dirigenziale Prot. 1845/B.15  del 26/07/2016; 
VISTO il prospetto comparativo inerente l’aggiudicazione della gara espletata per la fornitura di attrezzature 
informatiche  previste dal progetto  10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-109 “CONNETTIAMOCI” da fornire presso la 
sede dell’Istituto Comprensivo – piazzale della Civiltà - Roccadaspide (SA); 
VISTO il D. Lgs. 50 del 18/04/2016 , “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
CONSTATATA la regolarità degli Atti della procedura di gara; 
 

D E C R E T A 
 

l’aggiudicazione relativa al progetto  10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-109 “CONNETTIAMOCI”, risultante dal 
verbale redatto dalla Commissione Tecnica in data 26 Luglio 2016, alla seguente ditta : 
 

SCF SISTEMI S.R.L. con sede in Battipaglia  (SA) 
  
Importo di aggiudicazione Euro 13.913,12 - IVA esclusa 
 

L’aggiudicazione  diverrà efficace soltanto nel momento in cui saranno esperiti tutti i controlli amministrativi 
previsti. 

 
Istituto Comprensivo Statale 

Piazzale della Civiltà – Tel. 0828/941197 – fax. 0828/941197 

84069 ROCCADASPIDE (Salerno) 

Codice Fiscale - 91050670651 
C.M. SAIC8AH00L Email-dirdirocca@tiscali.it 

SAIC8AH00L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

www.istitutocomprensivoroccadaspide.gov.it 
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Avverso il presente provvedimento può essere proposto reclamo o opposizione entro quindici giorni dalla data 
di pubblicazione. 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo della Scuola e sul sito web della scuola: 
www.istitutocomprensivoroccadaspide.gov.it 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Antonio Tommasino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. 
n.39/1993 


