
 

 

 

 
 
 
 

Oggetto:  Determina di aggiudicazione definitiva forniture 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 – “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’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave. Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 
Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. Progetto 
10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-185 “INTERNATIONAL FEELING” 

Cup H67D17000120007 - CIG Z0B2634E9A 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nella sua qualità di responsabile unico del procedimento (R.U.P.), 

PREMESSO CHE 

o con determina prot. n. 9679/B11.1 del 10/12/2018 ha indetto la procedura negoziata tramite 
RdO relativa all’acquisto di forniture per il Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-185 
“INTERNATIONAL FEELING”; 

o la procedura è avvenuta tramite richiesta di offerta (RdO) n. 2194731 svolta sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

o con determina prot. n. 504 del 24/01/2019 la procedura è stata aggiudicata provvisoriamente; 

considerato che entro i termini previsti non sono pervenuti reclami avverso la predetta 
graduatoria provvisoria; 

DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa, l’aggiudicazione in via definitiva della fornitura  in oggetto alla 
ditta SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Emanuele Rapisarda 

(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/93) 
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