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“Antonio Gramsci – Edoardo Amaldi”  
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Progetto: Ambienti di apprendimento innovativi 

Codice: 10.8.1.A6 -FSC-SA-2020-5- 

CUP : F82G0000670001 

CIG: Z612E1F369       

Albo Pretorio 

Ditta Abintrax 

Oggetto: RDO n. 2667447  - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA per  l’affidamento del servizio e della fornitura 

di lotto unico di beni e servizi necessari alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito 

dell’Azione # 7 del PNSD 

Codice: 10.8.1.A6 -FSC-SA-2020-5- 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

 

 
VISTO il progetto“Ambienti di apprendimento innovativi”-  risorse premiali programmazione 

2007/2013- obiettivi di servizio – fondo per lo sviluppo e coesione ex delibera CIPI n. 
79/2012.procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito 
dell’azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 2 novembre 2018, n. 30562. Decreto del 
Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca 6 agosto 2019, n. 721. 

 
 
VISTA  la comunicazione  pervenuta dal Miur prot. n.   AOODGEFID /4197  del 20/03/2020  

relativa all’autorizzazione del progetto . l’Avviso pubblico 2 novembre 2018, n. 30562. 
Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca 6 agosto 2019, n. 721on la 
quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di  € 20.000,00 per il progetto 
ambienti dell’apprendimento identificato al codice 10.8.1.A6 -FSC-SA-2020-5-; 

 
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.6428 del 25/09/2020; 
 
CONSIDERATO l’Avviso pubblico sul MEPA  del 29/10/2020    riferito all’ RDO ; 
  
TENUTO CONTO che in data 2/10/2020 è stata inoltrata sul Mepa RDO n. 2667447 ,    fissando il termine per 

la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 13,00 del 26/10/2020; 

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

scientifico mobile , prot. n.. 7746  del 26/10/2020; 
 
  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 Ambitrax con una 
percentuale di sconto del 14,27% 

 
DISPONE 

 

L’aggiudicazione provvisoria della gara indetta sul MEPA con RDO n. . 2667447  -  progetto codice 10.8.1.A6 -FSC-

SA-2020-5”, alla Ditta ambitrax, S.r.l. con sede in Monopoli in Via Marina Del Mondo, 62  numero  partita 

IVA 07644780723. 

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

L’ aggiudicazione provvisoria verrà notificata alla Ditta mediante pec. 

 

  Avverso la presente disposizione è ammesso ricorso entro le ore 12,00 del  06 novembre 2020. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                 Prof.ssa Tonina Puggioni 

                                                                              Firma digitale 
 

http://www.gramsciamaldi.gov.it/
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