
 

 
 

 
LICEO GINNASIO STATALE 

VITTORIO EMANUELE II 
VIA S. SEBASTIANO, 51 - 80134 NAPOLI 

TEL. 081/459142 - FAX 081/447698 
email: info@liceovittorioemanuele.it 

 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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. Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base - 

Codice autorizzazione 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-21 “Students on tablet” 

Codice CUP: J68G1800024007  

Codice CIG: ZB223AE596 

 

Spett.le Ditta G. Varriale s.r.l.  

Via S. Anna dei Lombardi, 29/30  

80134 - NAPOLI  

Tel. 081/5524070 – 081/5514517 

Fax 081/5800111 

e-mail e.varriale@varriale.it 

giovannivarrialesrl@pec.it  

 
 
OGGETTO: Comunicazione aggiudicazione fornitura 
 

 VISTA la nota MIUR – assegnazione prot. n. AOODGEFID/9876 del 20 aprile 2018, 

protocollata da questo Liceo con numero 1484 in data 11/05/2018 con la quale è stato 

assegnato il codice 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-21. 

 VISTA l’iscrizione in bilancio per l’a.f. 2018 effettuata nel Consiglio d’Istituto del 21 

maggio 2018 

 VISTO l'oggetto della fornitura Lotto 2 - CIG: ZB223AE596 importo a base d’asta pari a 

€ 13.090,16 IVA esclusa; 

 RICORDATO che la gara è stata effettuata tramite l’avvio delle procedure di acquisizione 

in economia in relazione all’art. 36 comma 2 del Decreto 50/2016, affidamento diretto 

utilizzando su MEPA lo strumento di trattativa diretta per l’acquisto delle dotazioni 

necessarie alla realizzazione del progetto 
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 RICHIAMATO l'atto dirigenziale di determina Prot. n° 1911/6-2 del 19 giugno 2018 con 

cui è stato disposto di indire apposita procedura di gara per l’affidamento della fornitura di 

beni ed attrezzature per il progetto “Students on tablet”; 

 Visto n. disciplinare di richiesta prot. N° 2020/6-2 del 30/06/2018; 

 Vista Vs. offerta; 

 Vista stipula trattativa MEPA con un unico Operatore Economico n° 552286. 

 RITENUTO che l’operatore economico invitato alla gara è in possesso dei requisiti di 

capacità economico-finanziaria e tecnica e sono in condizione di assolvere alle richieste 

dell’Istituto Scolastico alle migliori condizioni di mercato; 

 EFFETTUATO i ex art. 85 e 86 D.Lsg 50/20016 alla relativa aggiudicazione; 

 VISTI  il CUP e il CIG indicati in oggetto; 

 VISTO il punto 10.1 – Quinto d’obbligo – del proprio disciplinare RDO del 30 giugno 

2018 

 

Si invita la Ditta in indirizzo, di fornire il seguente materiale:  

 

Q.tà DESCRIZIONE VOCE 

30  Licenze software  

30 Tablet  

1 Proiettore interattivo  

7 Notebook  

 

per l’importo complessivo di euro 13.086,00 (più Iva); 

 

 
          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof.ssa Valentina Bia 


