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Prot. 3843-VIII.8 Caulonia, 13/08/2018 

 

 

Progetto POR CALABRIA 2014/2020 – Progetto POR CALABRIA 2014/2020 – Programma Operativo Regionale  FESR 
2014-2020  Asse 11– Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.5 - Codice progetto 2017.10.8.5.231  - Titolo “Imparare 
on-line” . 

CUP : G18G17000050007         CIG : Z18247E9DF 

 
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto dirigenziale prot.  3743-VIII.8 del 26/07/2018 di indizione avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura 
negoziata previa consultazione ex art. 36, comma 2 lett. B) del DLGS 50/2016, da espletare tramite RDO sul MEPA per l’acquisizione 
della fornitura di beni per la  
realizzazione del Progetto “Programma Operativo Regionale  FESR 2014-2020  Asse 11– Obiettivo specifico 10.8 - 
Azione 10.8.5 - Codice progetto 2017.10.8.5.231  - Titolo “Imparare on-line”  

CUP : G18G17000050007 - CIG: Z18247E9DF 
 
VISTA la lettera di invito prot.3747/ del 27/07/2018 per la fornitura di dotazioni tecnologiche per la realizzazione del progetto 

“Imparare on-line” per un importo a base d’asta di complessivi € 19.467,21 (diciannovemilaquattrocentosessantasette/21) (IVA esclusa); 

  
VISTE   le offerte pervenute : 
 Ditta : Assifonet srl Via Silvio Pellico, 19 – Boffalora sopra Ticino (MI) 
 Ditta : Know K srl Via Lorenzo Cariglia, 12 – 71122 Foggia; 
 
VISTO  il verbale della commissione di valutazione delle offerte pervenute n. prot. 3842-VIII.8 del  13/08/2018, 

 

DETERMINA 

 

 l’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto alla Ditta  Know K srl con sede in via Lorenzo Cariglia, 12 - 71122 Foggia,  
per l’importo complessivo di €  18.870,00 euro (diciottomilaottocentosettanta/00) (IVA esclusa), per aver proposto l’offerta 
alle condizioni di fornitura indicate nel disciplinare della RDO e nel capitolato tecnico;  

 di pubblicare in data odierna la presente determina sul sito Web dell’Istituto. 

 Sono ammessi ricorsi entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione . 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cotroneo Claudia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  
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