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COLLEGE LONDON

Faaqia 27.O2.2013

Pral.624

IL

DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA a nota rninisterale proi. AOODGAI/11537 de 27 ug o 2012 ove lîdG PON ha trasmesso 'elenco
regionaedel progett presentati a va ere s! 'Avv so 7848 del 20 06.2011autorzzati al fnanziamento;
VISTA a nota prot. AOODRPU/5807/1 de A1/AB/2CI2 de 'llSR de a

Puq ia;

a

Programr.a Operativo Naz ona e "Ambient per 'Apprend mento" FESR
Asse
li - QLralìtà deg ambient scoastic" Obetivo Operatvo E
2AA7-2A13 20071T161PO004
"Potenzare gli arìrb enti per l'aLtoformaz one e a lormazone deq nseqnant e de pe.sonale della
scLrola'r Obìettivo specflco E 1 Rea zzazione di arnblent dedcal per raci lare e promLrovere la
torrnaz one permanente dei docent attraverso 'arr cch menio de € doiaz on tecno og che e sc ent liche e
per La r cerca dldattica degl istlt!ti";

ACQUISITA ' autorizzazione

VISTO D.I 44l2001
ist

concernenle e "lstruzon genera s!llagestoneammnstratvocortabiedelle

tuzion scolast che";

vlsTo I

.lecreio

de

Diriqente Scoastico

P;1. n. 2964 de r7/og/2a72 d scrzone a bilancio de a

somma autorizzata;

CONSIDERATA la necessltà

d

provvedere con Lrrgenza

a 'acqulsto de

e attrezzaiure;

VISTA la nomina de GOP per l'espetamento del procedimento di qara per a fornit!ra
F.E.S R Allor zzaz one n. AOODGAI/10372 de 15/09/2011

d

attrezzature

VISTO il Bando di qara a jcitaz one privata Prot. n. 3927 PON/FESR de 71.77.2A72 e 'ntegraz one a lo
stesso Prot. 19 dei 07.01.2013, per I 'acquisto tecnooge per a rea izzazìane di ambienti ded cati a
faciltare e prornuovere La forrnazìone permanente dei docenti attraverso L'arricchjmento de le
dotazoni tecnologjche e scentifiche e per la ricerca didattca deglÌ lstitut" E-1-FESR-2011
147 5

i verbale de GOP del 25.01.2012 nerente a va ltazione dele ofrerle presentate dalle d lte
canddates a 'agg udicazione de la fornit!ra re ativamente a Bandodi garasopraciato;

VISTo

coNSIDERATo che sono decors term n di 15 giorn da a pubb cazlone, previstl per esperre recamo
co.lro la gradualora prowlsora/ pLrbbicata in data 26 01 2013 prot 278

DETERMINA

l'aggiudicazione definitiva della gara a licitazione privata per l'acquisto di dotazioni
tecnologiche alla Ditta KNOWK, s.r.l., Via L. Carigliar !2 ,7L122 Foggia - Codice
Progetto:

DITTE

KNOWK

E- 1-FESR-

2OlL- 7O7 5 CLG. ZADOT 4t"F94

PUNTI OFFERTA ECONONlICA

PUNT] OFFERTA TECN]CA

TOTALE PUNTI

50.00

50_00

100,oo

da ìa data odjerna verranno attivate le procedure per
fornitura, nel rispetto del a normativa vigente.

A partire

a stipula de contratto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(P{of. It4irellb coLI)
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