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ISTITUTO COMPRENSIVO BAUNEI 
Tel. 0782 610820 – Fax 0782 610275 

PEC:nuic863008@pec.istruzione.it PEO: nuic863008@istruzione.it  
SITO WEB: http://www.icbaunei.edu.it/ 

Codice Fiscale: 91005750913; Codice Unico dell'Ufficio (fatturazione elettronica): UFECI7 

VIA PEDRA NIEDDA snc  08040 BAUNEI (NU) 

Prot.n.  1682                                        Baunei, 25/02/2020 

 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva  per l’affidamento di un di un laboratorio linguistico 

multimediale PON – FESR 2014- 2020” Per la Scuola, Competenze e Ambienti per 

l’Apprendimento”. Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/0009911 del 20/04/2018 – “ Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” 

COD. PROG. 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-36   CUP J42G18000100001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”;Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave; 

VISTA la Determina n 8821 del 25/11/2019 il Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico Cinzia 

Sciò ha indetto la Procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), 

del D.Lgs. 50 del 2016 per l’acquisizione di un servizio/fornitura  “Laboratorio linguistico 

multimediale”; 

VISTO che il servizio in oggetto è finanziato dal PON Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, del D.Lgs. 50 del 2016; 

VISTO che, a seguito di indagine di mercato sono stati individuati i seguenti operatori economici 

ritenuti idonei alla realizzazione del servizio in oggetto: 

 DIGITECH 

 KNOWK 

 LANZA UFFICIO SRL 

 

VISTO  che ha presentato istanza di partecipazione la sola ditta 

 KNOWK con sede FOGGIA (FG), prot. n. 1663.ORE 11.25 DEL 24/02/2020; 
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VISTO il Verbale Commissione valutazione offerte prot.n. 1668 del 24/02/2020; 

VISTO il Verbale di affidamento della fornitura in oggetto prot. n.1668 del 24/02/2020; 

Acquisito il parere favorevole del Dirigente Scolastico Cinzia Sciò 

 

DETERMINA 

 

di aggiudicare in via definitiva la fornitura del laboratorio linguistico multimediale alla ditta 

KNOWK di Foggia, via L. Cariglia 12 CAP 71122 P.I. 02118360714         

                                                        

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

             Cinzia Sciò 

F.to digitalmente 
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