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ISTITUTO TECNICO
INDUSTRIALE STATALE
“E. MATTEI”
61029 URBINO (PU)
Via Luca Pacioli, 22

Prot.
CIG: ZDD261C13F

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’autorizzazione del progetto “Alternanza Scuola Lavoro” con Prot. AOODGEFID/184 del 10.1.2018
codici 10.6.6A-FSEPON-MA- 2017-2 e 10.6.6B-FSEPON-MA- 2017-1;
Vista l’autorizzazione del Progetto “Competenze di Base” prot. N. AOODGEFID/201 DEL 10/01/2018
identificati con il codice 10.02.2°-FSEPON-MA-2017-77;
Vista la nota prot. 9287 del 10.04.2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del
MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto : 10.2.5°-FSEPON-MA-2018-25;
VISTA la nota prot. 23580 del 23.07.2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del
MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il Progetto -10.2.5A-FSEPON-MA-2018-84
CONSIDERATA la necessità di acquistare Ticket Restaurant cartacei per corsisti PON Progetti:
10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-MA-2017-2 Patente Internazionale di Robotica- CUP-E34C17000150007
Nr. 15 alunni per giorni 10; per nr. 2 moduli; Tot. 300
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-77 Esprimere se stessi,insieme
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-77 Giornalino e portale WEB
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-77 Wiki scienze, imparare collaborando
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-77 UNA WEB SERIES ALL’ITIS
CUP: E34C17000120007 nr. 20 alunni per modulo per 10 giorni: TOT. 800
10.2.5.A10.2.5A-FSEPON-MA-2018-25 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico –Cup E37I17001580007 Moduli 4
nr. 20 alunni per modulo per 10 giorni Totale 800

Documento informatico firmato digitalmente da SILVIA GELARDI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

10.2.5.A10.2.5A-FSEPON-MA-2018-84 Competenze di Cittadinanza globale- Organizzazione Festa
dell’Energia - CUP E37I17001590007 -MODULI NR: 2 nr. 20 alunni per Modulo
NR: 2 nr. 20 alunni per Modulo Tot. 400
PER UN TOTALE DI 2.300 TICKET pari ad un massimo di €. 16.100,00
Visto il d.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
Visto il D.Lgs nr. 129 del 28/8/2018;
Vista la Delibera del C.I. nr. 196 dell’11.12.2018;
Vista la nota dell’Ufficio IV MIUR n. 31732 del 25/07/2017 Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità
di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria
diramate con nota n. 1588 del 13/01/2016;
Considerato che il progetto è costituito da percorsi formativi rivolti agli alunni della Scuola Secondaria di
secondo grado da attuarsi in orario extrascolastico;
Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per la fornitura del servizio di
TICKET RESTAURANT CARTACEI per l’attuazione dei progetti su riportati;
Vista la propria Determina a contrarre Prot. n. 15968 . del ;01.12.2018
Considerato che l’unica ditta che ha presentato un’offerta è la Edenrend Italia srl;
Considerata la nomina della commissione di valutazione prot. n. 16952 del 22/12/2018
Visto il verbale di aggiudicazione redatto dalla commissione in data 22/12/2018
VISTO la nota Prot. 16973 del 22.12.18 Relativa all’ Aggiudicazione provvisoria
Visto che nessuno, nei termini previsto, ha fatto reclamo avverso la stessa

DETERMINA
l’aggiudicazione Definitiva della gara alla Ditta Edenred Italia srl con una percentuale di ribasso pari al 4,32
% sul valore del buono pasto IVA INCLUSA, corrispondente al 8 % IVA ESCLUSA
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo della scuola, al sito web www.itisurbino.gov.it nella sezione
Pon programmazione 2014-2020, all’albo pretorio e alle ditte invitate alla gara.
Avverso la presente sarà possibile esperire reclamo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso il
suddetto termine, ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale
sarà possibile il ricorso al Tar o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla
pubblicazione stessa.
F.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Silvia Gelardi)

