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P r ot. n.5051/C24

Bra, 3 ottobre 2016

Oggetto: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOI "Per La scuola 
competenze e ambienti per l'apprendimento" - Prot. n. AOODEFID/9035 del 13 luglio 2016
" Avviso pubblico rivolto aile istituzioni statali per la rcalizzazione, I'ampliamcnto 0
I'adeguamento delle strutture di rete LANfWLAN" - Progetto 10.8.l.A2 "Protagonisti
inter attivi" - Acquisto n. 1 notebook - Procedura di affidamento diretto - Decr eto di
aggiudicazione definitivo
CIG: ZBEIB61339
CUP:C76J15000600007

II Dirigente Scolastico
il Decreto del Dirigente Scolastico n.4962/C 14 del 29 settembre 2016 con cui si e
disposto di ricorrere a procedura di affidamento diretto per l'acquisto di n. 1 notebook
re1ativo al Programma Operativo Nazionale 20 14IT05M20P0 0 1 "Per la scuola 
comp etenze e ambienti per l'apprendim ento" - Prot. n. AOODEFIDI9035 del 13 1uglio
2016 "Avviso pubblico rivolto aile istituzioni statali per 1a realizzazione,
l'arnpliamento 0 l'adeguamento delle strutture di rete LAJ\T/WLAN" - Progetto
10.8.1.A2 "Protagonisti interattivi", individuando il soggetto affidatario nella ditta BI
EM ME Ufficio S.r.l. di Bra (CN)
Accertata la presenza in capo alia ditta BI EMME Ufficio s.r.l. di Bra (CN) dei requisiti generali
previsti dal D.lgs. 50/2016 e dei requisiti di capacita econornico-finanziaria e tecnico
organizzativa
dispone
Visto

la definitivita dell'aggiudicazione a favore della ditta BI EMME Ufficio s.r.l. di Bra (CN) della
procedura di affid amento diretto per l'acquisito di n.1 notebook relativo al Progetto I 0.8.1.A2
"Protagonisti interattivi" per l'importo di € 450 ,00 + iva 22% per, u~ ~o ta le di € 549 '\
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