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Prot. N° 4296 Del 23/09/10

All’Albo
Al Sito web dell’Istituto
Alla ditta ANALYSIS srl

Oggetto: Programma Operativo Nazionale "Ambienti per l’apprendimento" 2007 - IT 16 1
PO 004. Obiettivo A - Azione 1 (dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole
del primo ciclo) “Tecnologia,comunicazione ed organizzazione” FESR codice A-1-FESR-20081248: Aggiudicazione gara.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l’apprendimento” finanziato con il
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Avviso Prot.n. AOODGAI/8124 del 15/07/2008;
VISTA l’autorizzazione Prot. n: AOODGAI 4841 del 6 ottobre 2009 all’avvio delle attività
relative ai Piani Integrati per la Campania – annualità 2008/2009 del Programma Operativo
Nazionale “Ambienti per l’apprendimento”;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2010”;
VISTO il bando pubblico per la fornitura di attrezzature “Tecnologia,comunicazione ed
organizzazione” FESR codice A-1-FESR-2008-1248 prot. n° 3722/B18/Fesr del 19/07/2010;
VISTO il verbale prot. n° 3869/B18 del 26/08/10 dell’ incontro tenutosi presso la Direzione per
effettuare la comparazione delle offerte pervenute, alla presenza dell’ing. Maletta, nominato
esperto progettista per il suddetto FESR;
CONSIDERATO che il bando di gara, a pag. 5, prevedeva l’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida;
CONSIDERATO che la ditta ANALYSIS srl, unica ditta che ha presentato la candidatura nei
tempi previsti dal bando, ha presentato un’offerta conforme alle caratteristiche minime
richieste nel bando di gara, come ribadito dal progettista designato, ing. Maletta;
DECRETA
L’aggiudicazione della gara per l’acquisto delle attrezzature richieste nell’ambito del progetto
indicato in oggetto alla ditta ANALYSIS srl con sede legale in Napoli in via Cintia Parco S. Paolo
is. 42 Civ. 41E/F, così come da preventivo presentato prot. n° 3815/B18 del 05/08/10 e
precisazioni contenute nel suddetto verbale.
Il presente decreto viene pubblicato contestualmente:
all’Albo dell’Istituto;
sul sito web dell’istituzione scolastica www.3circolopozzuoli.it
alla ditta AnalYsis.

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Stefania Manuela Putzu

