
 
  

Istituto Comprensivo Statale “Vincenzo Mennella”  
Corso Angelo Rizzoli, 118 _ 80076 LACCO AMENO (Napoli)  

Tel. 081900203/0813330605 -Fax 081996183 -C.M.NAIC88000T -C.F.91005950638 E-mail: 
naic88000t@istruzione.it _ Sito web: www.icmennella.it  
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AFFIDAMENO DEFINITIVO FORNITURA BENI  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Vista la Circolare n. AOODGAI/11536del MIUR datata 27/07/2012 da dove si evince a pagina 3 

l’osservanza da parte dell’Istituzione Scolastica della celerità e urgenza nell’attuazione del 

FESR per scongiurare eventuali rischi di disimpegno delle risorse comunitarie;  

Considerato che per il PON FESR “Ambienti di apprendimento” A-1-FESR06-POR Campania-

2012-331, in data 26.03.2014 con prot. 1179/C14n , CIG Z860E7E34D, è stato emanato 

bando di gara/lettera di invito con cottimo fiduciario;  

Considerato che in data 11.04.2014, prot. n° 1366 C/14n, è stato redatto il verbale di 

l’aggiudicazione provvisoria, da cui risulta vincitrice la ditta “RICA Technosolution” di 

Giordano G. & Sas di Napoli;  

Vista la Circolare del 05/03/2012 _ Prot. n. AOODGAI/2674 del MIUR;  

Consultate le convenzioni quadro attive dal 20/12/2013 sul sito www.acquistiinretepa.it;  

Riscontrato che le convenzioni attive sono insufficienti (vedi allegato prot. n°266C/14n del 

27.01.2014) e che la scuola necessita dell’allestimento di prodotti per “l’agenda digitale”, in 

parte non presenti nelle convenzioni stesse;  

Considerato che la ditta aggiudicataria ha presentato prodotti rispondenti alle richieste ed a un 

prezzo basso; 

Visto che nel verbale per l’aggiudicazione provvisoria suindicato si assegnavano cinque giorni 

dalla data di nel della stessa termini per eventuali ricorsi;  

Considerato che a tutt’oggi, 17.04.2014, entro la chiusura del protocollo, non risulta pervenuto 

alcun ricorso alla determina di cui sopra;  

DETERMINA  

di affidare, in via definitiva, alla ditta “RICA technosolution di Giordani G.” di Napoli, la 

fornitura oggetto di gara.  

La ditta selezionata procederà alla consegna dei prodotti richiesti, fatti salvi gli art. 12,13 ed altri del 
DLgs 163/2006, “Codice Appalti”, previa stipula di apposito contratto. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Mattera 

 

 

 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2007-2013 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca -Direzione Generale Affari Internazionali -Ufficio IV  

mailto:naic88000t@istruzione.it
http://www.icmennella.it/
http://www.acquistiinretepa.it/

