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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
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(FSE) -Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -Azione 10.2.2 Azioni di 
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CIG ZC92EC31C3       

Albo Pretorio 

Ditta TXT 

Oggetto: RDO n. 2674393  - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA per  l’affidamento del servizio e della 

fornitura di libri di testo progetto“Al di là delle frontiere della conoscenza”    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

nella qualità di responsabile unico del procedimento (R.U.P.) 

 
VISTO il progettoprogetto “Al di là delle frontiere della conoscenza”   finanziato 

con:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 
(FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 
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riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-
line 

 
VISTA  la comunicazione  pervenuta dal Miur prot. n.   AOODGEFID prot. n. 28310 del 

10/09/2020  relativa             all’autorizzazione del progetto . l’ Avviso pubblico 

prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca 
AOODGEFID/27767 del 2 settembre 2020. on la quale si assegna a codesto 
Istituto il finanziamento di  € 39.000,00 per il progetto “Al di là delle 
frontiere della conoscenza” identificato al codice 10.2.2AFSEPON-SA-2020-

49  -; 
 
VISTO  il D.I.  28 agosto 2018,  n. 129, Regolamento concernente le “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO  il Programma Annuale 2020  
 
VISTA  la determina a contrarre prot. n.7274 del 14-10-2020; 
 
CONSIDERATO l’Avviso pubblico sul MEPA  del 23/10/2020    riferito all’ RDO ; 
  
TENUTO CONTO che in data 23/10/2020 è stata inoltrata sul Mepa RDO n. 2674393 ,    fissando il 

termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 14,00 del 
28/10/2020; 

  
  VISTA                      la nomina della Commissione per la valutazione delle offerte per l’acquisto di libri 

di testo , prot. n.. 7990  del 03/11/2020; 
 
  VISTO  il verbale della Commissione,  per la valutazione delle offerte pervenute entro i 

termini di scadenza che evidenzia quale migliore offerta la proposta della Ditta con 
una percentuale di sconto del 14,27% 

TENUTO CONTO     del disciplinare di gara con il  criterio del prezzo più basso. 

VISTA  la verifica del possesso dei requisiti di Legge in capo all’operatore economico 

aggiudicatario. 

 
 

RENDE NOTO E COMUNICA  
 

L’aggiudicazione definitiva della gara indetta sul MEPA con RDO n. . 2674393  -  progetto codice 

10.2.2AFSEPON-SA-2020-49  , alla Ditta TXT spa. con sede legale in Via DELL’INDUSTRIA, 12 C.A.P. 

45030 Città OCCHIOBELLO (Ro) numero  partita IVA 01389690387. 

l’offerta economica di € 34129,69.. 

Il  presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto WWW.gramsciamaldi.gov.it e all’albo 

on  line.   L’ aggiudicazione definitiva verrà notificata alla Ditta mediante pec. 
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