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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE GARA

LA FORNITURA DI LABORATORI LINGUISTICI MOBILI PREVISTI DAL
PROGETTO “SCUOLA SENZA FRONTIERE” E FINANZIATO DAL FONDO
ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE
– CUP: D59G17000220007 CIG: ϳϯϱϱϴϳϵϳϲϬ

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto

Regolamento

del Presidente

recante

della legge 15 marzo 1997, n. 59

VISTO

il

Decreto

Legislativo

sull’ordinamento del lavoro

VISTO

Il

D.Lgs

della Repubblica

8 marzo

1999, n. 275, concernente

il

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi

50/2016

alle

;
30

marzo

2001,

n.

165

recante

“Norme

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e

“Codice

dei

contratti

pubblici

di

lavori,

servizi

generali

ss.mm.ii.;
e

forniture”

successive modifiche con il D.Lgs 56/2017

VISTO
“

il

Decreto

Regolamento

delle istituzioni

Visto

Interministeriale

concernente

scolastiche";

e

l

1

febbraio

2001

n.

44,

concernente

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile

il progetto presentato dall’istituto Comprensivo G. La Pira di Campi Bisenzio come

soggetto

partner

(Scuola

Polo)

nel

quale

sono

previste

come

destinatari

delle

attività

le

seguenti istituzioni scolastiche:
IIS Sassetti -Peruzzi di Firenze, Istituto Comprensivo “M. Gandhi”, Istituto Comprensivo Don
Milani;

Visto il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d’istituto il con delibera n. 3 del
in modo particolare il progetto n. 5 – Progetto FAMI;

Vista la determina dirigenziale prot. n.

7947 del 21/11/2017

e

VISTO

il bando per la Fornitura di n° 6 laboratori linguistici mobili completi di PC, tablets e
LIM e formazione docenti all’uso dei laboratori prot. 398 del 18/01/2018 e integrazione prot.
759 del 31/01/2018 all’interno del progetto Fondo Asilo, Migrazione e integrazione (Scuola
senza Frontiere- Codice progetto: PROG-1196)

VISTO

il verbale della Commissione di gara appositamente costituita per l’apertura delle

buste prot. 1070

VISTO

CUP: D59G17000220007;

il

del 09/02/2018;

verbale

della

Commissione

di

gara

per

la

valutazione

dell’offerta

economica

e

tecnica dei prodotti presentati prot. 1436 del 21/02/2018;

DECRETA
L’ aggiudicazione
relativa formazione

per l’affidamento dei servizi/ fornitura LABORATORI LINGUISTICI MOBILI e

SCUOLA SENZA FRONTIERE” e finanziato dal FONDO
2014/2020, alla ditta ETIC srl di San Giorgio di

previsti dal progetto “

ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE

Piano (BO) p.i./c.f. 03393431204,

per l’importo di

€. 82.581,80 IVA inclusa.

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante:
_ Affissione all’albo dell’Istituto;

_ Pubblicazione sul sito web dell’Istituto all’indirizzo

www.icslapira.it;

– inviato via e-mail alla ditta interessata.
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