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DE,CRE,TO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. GARA PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI MULTILICENZF' C'\D.
- PON B.4.B-FESRO6-POR CAMPANIA-2012-L6H23112000760007
NumeroCIG XAD0C38E4D C1..,?

IL DIRIGENTE SCOI-ASTICO
VISTo

VISTO

l'awiso per la presentazione delle proposte relatrve a.lle azioni previste da1 programma
operativo nazionale "ambienn per l'apprendimenro" - 2007IT161PO004 - finznzrafo con
rl FESR (C;l'colarestraordinzria prot.n AOODGAI 1062I del05'07-20t2);
la nota n. AOODGAI/9411 del 24/09 /2fr1i della Direzione Generale per gli Affari
Internazionali con la quale questo Istituto è :tatl a t0ri4<at0all'zttuazione der progettr PON
"-A.mbienti per l'Apprendimento" finanziato con il FESR Campaniz tniziztlz ftnahzzata,z
delle competenze chíavè' ^ffr T erso
pet migliorare I'apprendimento
"Labontori
realiryaQonedi laboraÍoi di settoreed asset digìtali per gli anbientì di
l'azione B-4.B
2072
PON
B-4.8Annualità
tecnici per
glì
irtifati
aP?redineúl
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Vrcro

le Disposizioni e Istruzioni per I'atttazione delle inziative cofrnawiale dai Fondi Struthrz.li
Europei;
le delibere degli orgzni collegiali;
VIsTo
nDJ.44/2001:.
VISIO
il D.L.gs. 163/2006 codicedei contrattipubblici;
VrsTo
CoNSIDERAToche il finanziamento dellU.E. è stato iscritto nel ProgrammaAnnde 2073;
il bando di garaptot. n. 7215/Cl del TÌ /12/ 2013 con cui l'Istituto stabiliscei criteri.di
VrsTo
agglucllcazrone;
il verbale dell'Uffìcio Tecnico pteposto ù72valutaziore delle offena in cui si rilevano le
VISTO
condizioni di vendita proposte dalla Ditta Cad & Cad Group S'r.1. che risultzno
economicamentee qualitativamenteconvenienti;
prowisoria ptot. n" 377/C7 del78/07/2074 n" 90 di
il decretodi aggiudicazione
VrsTo
affissioneall'albo
CoNsTDERÀTo che, trascorsii 15 gg, dall'affrssioneall'albo, non è stato proposto alcun reclamo o
opposizione da patte delle altre ditte partecipanti;
CoNSIDERATo che gli atti dell'intera procedura sono legittimi e metitevoli di apptovazione;

DECRETA
.

DELLA. GARÀ" con offerta segreta,indetta con ìl Bando di
DEFINITM
AGGIUDICATARIA
Gara prot. n" 7215/Cl. del 27/12/2013 per l'acquistodi Licenze CAD per "Laboratoi per
l'azione B-4.8 - rcaàrya{onedi
miglionte ltappteadímento delle competeaze chiavè' ai1r.ar,erco
laboratoidi rcttorvedasWdigitalipergli anbientidi Eprndinentopergli ittitati temici- Arnualtìa 2012 PON
B-4.8-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-16 per un costo complessivodella fornitua - M
Ditta Cad & Cad Group S.r.l.
INCLUSA - dìE;r.to 4754,341a

Il presenteprowedimento viene pubblicato sul sito web dell'Istituto.
*M.
L'aggiudicazione sarà formalmente autoizz^t^ con apposito contratto stipulato tra PI.T.S.
- 81100 CASERTA - Viale Michelangelono 1 e il contraentezggiudicatarionelle fotme
BUONARROTI'
previste dalla normativa vigente e nei tempi da concordarefra le parti pressola sededell'Istituto.

