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Vaprio d’Adda, 27/06/2016                Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Prot. N. 2651/A18f 

Oggetto: Provvedimento di aggiudicazione definitiva per la fornitura di attrezzature per 
l’allestimento di 1 Aula Tecnologicamente avanzata e Postazioni informative. 

 Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2015_407  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione di Ambienti Digitali:   Oggetto della Circolare: “Asse II Infrastrut-
ture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 
10.8 – “Diffusione 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’in-
novazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;  

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 con oggetto: “Au-
torizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGE-
FID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti digitali 

Vista la Determina a contrarre prot. 2358/A18f del 01/06/2016; 
Vista  la RdO 1236528  del 07/06/2016 a 5 operatori/fornitori invitati; 
Visto  il verbale di apertura (prot. 2556/A18f del 17/06/2016) delle buste contenenti le offerte per-

venute  
Considerato  che è pervenuta un’unica offerta da parte del fornitore Monti & Russo Digital Srl di Legnano 

e che ai sensi dell’art. 2 della Determina a contrarre prot. 2358/A18f del 01/06/16 si può pro-
cedere ad appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta pervenuta;                          ;  

Vista   la documentazione presentata dalla Ditta Monti & Russo Digital Srl ed effettuate le relative  
  verifiche ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28/12/2004, n. 445 sulla documentazione am- 

ministrativa 
Ritenuto  di dover procedere all’aggiudicazione definitiva  
 

PROVVEDE  

All’aggiudicazione definitiva alla Ditta Monti & Russo Digital la fornitura di attrezzature per l’allestimento 
di 1 Aula Tecnologicamente avanzata e Postazioni informative relative al progetto 10.8.1.A3 FESRPON-LO-
2015-407 dal titolo “Digitalizziamo la scuola dei cittadini di domani. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Negri 

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
          e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 
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