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Prot. n°                               Chivasso,                  
 

Spett. COPISITEM  – Torino 
 

All’Albo online dell’Istituto 
 
 

Oggetto: Determina dirigenziale di aggiudicazione gara  per acquisto di n. 1 server  +  

1  PC per alunni DSA/HP + 1 schermo + ausili informatici per alunni DSA/HP + 

software specifici .  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –  

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea;   

VISTA  la   nota   del   MIUR   prot. AOODGEFID/1767  del 20/01/2016 di   approvazione   

dell’intervento    a   valere sull’obiettivo/azione del PON ” Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo 

finanziamento; 

VISTA        la Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 27/02/2016 di approvazione  del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VISTA  la determina prot. 1372 del 13/04/16 con la quale si dava avvio alle procedure di 
acquisizione in economia con applicazione della procedura negoziata ex art. 125 del D.Lgs 163/20006 
predisponendo lettere di invito a cinque operatori  del settore mediante 'richiesta di offerta” nell’ambito 
del Mercato Elettronico della P.A.  
VISTI       i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara; 
VISTO       che è pervenuta un’unica offerta da parte della ditta Copisistem 
VISTA       l’aggiudicazione effettuata sul MEPA in data 02/052016 

 
AGGIUDICA 

per quanto esposto in premessa, la Ditta Copisistem di Torino   quale soggetto contraente 
aggiudicatario per la stipula del contratto per la fornitura di n. 1 server  +  1  PC per alunni DSA/HP 

+ 1 schermo + ausili informatici per alunni DSA/HP + software specifici 
 
La fornitura sarà formalmente autorizzata con apposito  contratto tra il Liceo Scientifico Classico Statale “I. 
Newton” di Chivasso – codice fiscale 82506520012 e il contraente aggiudicatario nelle forme previste dalla 
normativa vigente, in base all’art. 11 del Codice dei Contratti 
 
L’esito della procedura di gara in questione viene comunicato alla Ditta interessata ai sensi dell’art. 79 del 
Decr. Leg. 12 aprile 2006 n° 163, nonché pubblicato all’albo della Scuola e sul sito web www.liceonewton.it 
Avverso il presente decreto di aggiudicazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro cinque giorni 
dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Allo scadere dei 5 giorni il decreto diviene definitivo. 
 
 
                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

             (Dott.ssa Maria Grazia GILLONE)  
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