
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO COLOMBO 

DI FRATTAMINORE 

VIA SACCO E VANZETTI N. 19  - 80020 – FRATTAMINORE (NA) 

Codice fiscale 95261090633 – C.M. NAIC8GV00A  Tel Fax 0818369557 

e-mail: naic8gv00a@istruzione.it     –     p.e.c. naic8gv00a@pec.istruzione.it 
sito web: www.colombofrattaminore.edu.it 

 

Agli Atti 
Al Sito Web 

Alla piattaforna GPU 2014/2020 

 

OGGETTO: Provvedimento di aggiudicazione provvisoria per la fornitura di materiale del Progetto 
COSTELLAZIONI DI AULE: IMPARARE A DISTANZA -  Modulo “Aule virtuale e 3.0” 
C.N.P. 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-614  C.U.P B82G20001030007 - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 
– Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne  
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne” 
 
VISTA   la nota  Prot. AOODGEFID/10443 del  05/05/2020  autorizzazione progetto: 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
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VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  
aggiornamenti e integrazioni; 
 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 
n° 4878 del 17/04/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e  
del Consiglio di istituto  
VISTO il decreto di modifica al Programma Annuale 2020 relativa al finanziamento in oggetto 

prot. 1227/06-01 del 06/05/2020 

VISTE  le risultanze della RDO su Mepa n. 2586167 del 10/06/2020 a seguito procedura 

negoziata  con la quale sono stati invitati i seguenti operatori economici: 

1 MEDIACOMMERCE 08267581216  NAPOLI(NA)  

2 QUEEN MEC 03394891216  PORTICI(NA) 

3 SCARINGI GAETANO 03356190615 SCRGTN74M12B963F CASERTA(CE) 
CONSIDERATO il criterio di aggiudicazione secondo “il minor prezzo” ai sensi dell’art. 95 c. 4 

D.Lgs  50/2016; 

VISTO che sono pervenute regolarmente nei termini di presentazione n. due offerte  d e l l a  ditta 
 MEDIACOMMERCE 08267581216  NAPOLI(NA)  e della ditta SCARINGI GAETANO 

03356190615 SCRGTN74M12B963F CASERTA(CE); 

DECRETA 
 

l’adozione di provvedimento di aggiudicazione provvisoria  del servizio di fornitura a fronte della 
RDO . 2586167 del 10/06/2020 – Criterio di Aggiudicazione al Prezzo più basso alla Ditta : 
MEDIACOMMERCE 08267581216  VIA F. IMPARATO n. 190 c.a.p. 80146 NAPOLI(NA)  Per un 
importo complessivo pari ad Euro 9.700,00 + I.V.A. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Silvia Rosati 

(Firmato digitalmente) 
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