
                

 

 

 
 

 
Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-529 

 

Prot. n. 6026-06-07        
Capaccio,  01/07/2016 

 

All’Albo del Sito Web 
Agli Atti  

 
PON 2014-2020  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
 

 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO N. 1243419 del 10/06/2016   
PROGETTO PON FESR  10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015- 529 

  

CUP: B46J15001190007  CIG  ZAB19404AD 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il verbale Prot. 5780-06-07 redatto in data 24 Giugno 2016 dalla Commissione Tecnica PON-FESR, 
regolarmente nominata con dispositivo dirigenziale Prot. 5745-06-07 del 23/06/2016; 

VISTO  il prospetto inerente l’aggiudicazione della gara espletata per la fornitura di attrezzature informatiche  
previste dal progetto  10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-529 da fornire presso le sedi dell’Istituto 
Comprensivo Capaccio Paestum di 84047 Capaccio (SA); 

VISTO  il D. Lgs. 50 del 18/04/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSTATATA  la regolarità degli Atti della procedura di gara; 
PRESO ATTO dell’assenza di reclami a seguito della pubblicazione dell’aggiudica provvisoria 

D E C R E T A 
 

L’aggiudicazione definitiva relativa al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-529, risultante dal verbale redatto dalla 
Commissione Tecnica in data 24 Giugno 2016, alla seguente ditta : 
 

SCF Sistemi s.r.l. con sede legale in via Aitoro, 18 84091 – Battipaglia (Sa) C.F.05381160653 
  

Importo di aggiudicazione Euro 14.013,21 IVA esclusa 
 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 
Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo della Scuola e sul sito web della scuola:  
 

http://www.iccapacciopaestum.gov.it/albo-online/ 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Dott.ssa Enrica Paolino 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993 


