
 

 

 

 

Al sito WEB:  
Albo Pretorio Digitale;  

Amministrazione trasparente 
Agli Atti contabili Aggregato  P17   

Al Direttore SGA 
Sito web: www.liceoseverisalerno.gov.it 

 
 

Oggetto:  Decreto di aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara  (ex Art. 36, 58 del D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016) gestita con RDO della Piattaforma MePA 
ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016  e s.m.i.  finalizzata all’acquisto di beni e servizi per la 
realizzazione del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-2 “START DAY…una scuola per tutti” 

 

 

 
CUP: H57D17000140007 
CODICE CIG: ZED25A6337 
 

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; 

 
VISTO   l’Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo 

sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei  con nota Prot. 
n.1479 del 10 febbraio 2017 Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave; 

 
VISTA            la nota MIUR Prot. n. 35629 del 12.09.2017 di riapertura dei termini per la presentazione delle 

candidature per le Istituzioni scolastiche con attivazione nuovi indirizzi 
sportivo/musicale/coreutico a.s. 2017/2018 – con la quale la presentazione delle candidature 
viene posticipata al 18/09/2017 rimanendo inalterata la scadenza per l’inoltro delle stesse, fissata 
al 30/10/2017; 

VISTA   la determina a contrarre prot . n. 5781/U VI.2 del 12/11/2018 

Vista  La lettera d’invito e disciplinare di gara prot.n.5791 del 12/11/2018 

VISTA   LA RDO MEPA NUMERO 2118034  del 12/11/2018 
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Vista la nomina della Commissione incaricata alla valutazione delle offerte pervenute prot.n.6068/U del 
22/11/2018 

Visti  i verbali della commissione prott.nn. 6092/E IV.5  del 23/11/2018 e 61/45/E IV.5 del 26/11/2018 
relativi alla valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

VISTO  il prospetto comparativo elaborato dal sistema; 

 

Tutto ciò premesso 

 

DECRETA 

 

L’aggiudicazione della gara alla ditta SOFOR  Costruzioni di Soffientini Stefano con sede in  Battipaglia(SA) per  
l’Affidamento della fornitura di beni e servizi per ripristino campo polivalente esterno, pratica orienteering e 
piccoli  adattamenti edilizi. 

L’aggiudicazione della gara all’operatore economico  SOFOR  Costruzioni di Soffientini Stefano è Definitiva ed 
Efficace   

 
Il  presente  decreto  è  affisso  all’albo  on   line   del   sito   e   nella   sezione   trasparenza   del sito: 
www.liceoseverisalerno.gov.it  di questo Liceo. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Barbara Figliolia 
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