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 Prot. N.  2406/c14                                                                          San Vito al Tagliamento, 11/05/2016 
 

OGGETTO: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE RDO n.1186066 Fondi Strutturali Europei PON 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
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 
(avviso pubblico MIUR  prot. AOODGEFID/1761 del 20/01/2016) 
 

Codice progetto FESRPON-FR-2015-63   
CUP I46J15000800007 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
CONSIDERATO che risulta pervenuta un’unica offerta relativa alla gara espletata per la fornitura di 
attrezzature previste dall’azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore per l’apprendimento delle competenze chiave per la realizzazione di infrastrutture 
rete LAN/WLAN da fornire all’I.C. “M. Hack” di S. Vito al Tagliamento.  
 
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; 

    

   

DECRETA 

L’aggiudicazione relativa al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-53 – Realizzazione 
infrastrutture rete LAN/WLAN alla seguente ditta: MACH2 INFORMATICA – Via Udine, 70 - 
PORDENONE   P.I. 01374610937 per un importo di euro 13200,00 IVA esclusa. 

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.sa Lucia Cibin 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del  D.Lgs. n. 39/1993 

         
 

 

   

 
 


