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OGGETTO:  Comunicazione proposta di aggiudicazione della gara per acquisto di toner e  materiale      
                       informatico. 

Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche" (Prot. 10862 del 16 settembre 2016)  
Codice identificativo progetto: 10.1.1-FSEPON-CL-2017-211 
Titolo del progetto:  IO CI SONO … NOI CI SIAMO! 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
   
VISTA la Richiesta di preventivo del 20/03/2018; 
 

VISTA la determina di gara  Prot. n. 712 dell’01/03/2018 che prevede la validità anche in caso di 
unica offerta; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 
 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
 

RENDE NOTO e COMUNICA 
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La proposta di aggiudicazione provvisoria della gara per acquisto  di toner e  materiale                    
informatico  per all’affidamento delle forniture relative al Progetto PON “Progetti di  inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" Codice identificativo progetto: 
10.1.1.FSEPON-CL-2017-211per la realizzazione del modulo:IO CI SONO … NOI CI SIAMO! … 
alla Ditta un importo di €625,49 ( seicentoventicinque/49 ) esclusa IVA. L’aggiudicazione della 
gara diverrà efficace (ovvero definitiva) dopo la verifica del possesso dei requisiti di Legge in capo 
all’operatore economico aggiudicatario. 

A tal fine l’operatore economico aggiudicatario deve possedere  i requisiti generali di 
idoneità morale e di capacità professionale e tecnica di cui rispettivamente agli artt.80e83 del 
D.Lgs50/2016,nonché i requisiti di capacità. Pertanto dovrà autodichiarare il possesso dei 
suddetti requisiti utilizzando g l i a l lega t i A e B e inviare i suddetti allegati entro il 28/03/2018. 
 Successivamente in tempi brevi sarà inviata lettera d’ordine. 
 Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’Istituto Scolastico 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elisabetta Giannotti 
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