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cod.mecc. NAEE168006; cod. fiscale 80100260639
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Prot. N° 5477/B18 del 28/10/10

All’Albo
Al Sito web dell’Istituto
Alla ditta Analysis srl (Na)
Alla ditta Demosoft di Bacoli (Na)
Alla diita Promosud di Pozzuoli (Na)
Alla ditta EsseViesse di Torre del Greco (Na

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-2008-1248: Aggiudicazione
fornitura prot. n° 4564/b18 del 01/10/2010.
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 la richiesta di preventivo prot. n° 4564/b18 del 01/10/2010 per la fornitura di attrezzature
“Tecnologia,comunicazione ed organizzazione” FESR codice A-1-FESR-2008-1248;
VISTA la relazione tecnica prot. n° 5475/B18 del 28/10/10 prodotta dall’ing Maletta, incaricato
progettista del circolo;
Considerato il prospetto comparativo del DSGA di istituto (prot. n°5476/B18 del 28/10/10) delle
attrezzature in relazione ai prezzo offerti;
Considerato che la ditta DEMOSOFT srl ha presentato l’offerta più vantaggiosa in termini di prezzo e
caratteristiche tecniche;
DECRETA
L’aggiudicazione della fornitura per l’acquisto delle attrezzature richieste nell’ambito del progetto indicato
in oggetto alla ditta DEMOSOFT di BACOLI (NA) così come da preventivo presentato prot. n° 4841/b18
del 08/10/10.
Il presente decreto viene pubblicato contestualmente:
all’Albo dell’Istituto;
sul sito web dell’istituzione scolastica www.3circolopozzuoli.it
alle ditte in indirizzo.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Manuela Putzu

