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ISTITUTO COMPRENSIVO ALBA QUARTIERE PIAVE S. CASSIANO
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COD. PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-283

CUP: B8 2G20001 400007 (10.8.6A- FESRPON-PI-2020-283)

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo dell’Istituto
Oggetto: dichiarazione mancata osservazione principio di rotazione per fornitura di dispositivi digitali- PON
progetto Fondi Strutturali Europei – 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 10.8.6 - “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed
interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico Prot.n. 4878 del 17/04/2020 – Avviso pubblico per la realizzazione di smart class
per le scuole del primo ciclo Fondi Strutturali Europei – 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 autorizzativa del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 - Autorizzazione progetto
Fondi Strutturali Europei – 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 10.8.6 - “Azioni
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle
aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo
ciclo;
Vista la Determina prot. n. 4538 del 12/05/2020 per l’indizione di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36
comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di una fornitura di dispositivi
informatici, per un importo a base d’asta pari a € 9.645,92 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante
offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Progetto
PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-283.
DICHIARA
che l’Istituto intende invitare l’operatore già invitato in una precedente procedura, tenuto conto di:
Cod. Mecc.: cnic854007 C.F. : 90051350040
mail: cnic854007@istruzione.it PEC: cnic854007@pec.istruzione.it
www.icalbasancassiano.edu.it
Tel. 0173 280057
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•
la particolare struttura del mercato e la riscontrata effettiva assenza di alternative [la presenza
dell’operatore sul territorio presenta un elevato grado di efficienza in merito alle richieste riguardanti
l’assistenza tecnica svolta entro due ore dalla chiamata, competitività dei prezzi praticati e ricerca dei
prodotti richiesti];
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•
il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale per:
esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, competitività
del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, disponibilità
ad adeguare le forniture a specifiche situazioni senza aggiunta di ulteriori costi;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elena Maria CIARLI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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