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ISTITUTO COMPRENSIVO ORBASSANO II 
Via Frejus, 67 – 10043 ORBASSANO (TO) 

Tel. 011 901.13.64  - Fax 011 901.82.68 – C.F. 95616320016 

Email:TOIC8AJ00T@istruzione.it  http:// www.icorbassano2.gov.it 
 

CODICE PROGETTO: 10.8.1.A3 – FESRPON-PI-2015-389 
CUP: C86J15001740007   -       CODICE CIG: Z641A627AB 

 
 Prot. n. 2744/B15         Orbassano, 26/07/2016  

 

All’Albo Pretorio  

Al sito  

Agli Atti  

 

 

OGGETTO:  Aggiudicazione Provvisoria Relativa al Progetto “SCUOLA DIGITALE 2.0 - PON”   

 - Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-389  

Codice CUP:   C86J15001740007         CODICE CIG: Z641A627AB 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014 – 2020 – sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali” ed il relativo 

finanziamento;  

• VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;  

• VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative al piano Integrato d’Istituto;  

• VISTA la determina prot. n. 2413/B15 del 22/06/2016 con la quale il Dirigente Scolastico ha indetto una 

procedura negoziata ai sensi dell’art 36 del D.Lgs. 50/2016;  

• VISTO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95  D.Lgs.  

50/2016;  

• VISTA la Richiesta di Offerta n. 1280735 con Disciplinare di gara prot. n. 2677/B15 del 15/07/2016;  

• VISTO il verbale apertura buste della RdO n. 1280735  prot. n. 2742/B15  del 26/07/2016 ; 

• CONSTATA la regolarità della procedura  

 

DETERMINA 

 

l’aggiudicazione provvisoria della gara relativa al progetto in oggetto all’operatore Economico A.I. COMPUTER 

di CANU VITTORIO E C. S.A.S.  con sede legale in VINOVO (TO) - Partita IVA 08852940017 per aver presentato 

l’offerta al minor prezzo, corrispondente ad €  15.199,00 IVA esclusa, che risulta congruente con l’ importo 

posto a base d’asta.  

Si è già proceduto all'assegnazione provvisoria come sopra anche mediante il sistema MEPA.  

Decorsi 5 giorni dalla pubblicazione, in data odierna all’albo della scuola sul sito www.icorbassano2.gov.it, del 

presente provvedimento, in mancanza di reclami scritti motivati, l’aggiudicazione diventerà definitiva.  

 

 

      F.to     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Simonetta BISICCHIA 

 
 


