Biella, 20 marzo 2019
Oggetto: bando di gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 per
l’acquisto di
sette macchine CNC desktop di tipo pantografo da tavolo
CUP B47D17000310007
CIG Z6526F5BE2
Visti i regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di
investimento Europei, il regolamento (UE) n° 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo
Regionale (FESR) e il regolamento (UE) n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo.
Visto il bando PON 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
disettore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 –
10.8.1.B2 -Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali
Considerata l’autorizzazione del 21/12/2018/ Prot. m_pi.AOODGEFID.Registro Ufficiale.
U.0033070 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio IV - ad attuare il
Piano Triennale dell’offerta formativa d’Istituto per l’anno scolastico 2018/19 “Autorizzazione dei
progetti e impegno di spesa”, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con
FSE - Avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 definito dai seguente codici: 10.8.1.B2FESRPON-PI-2018-57 e relativo finanziamento.
Considerata la delibera n° 1 del Collegio Docenti del 18/01/2019 di approvazione del progetto
Considerata la delibera n° 1 del Consiglio d’Istituto del 17/01/2019 di adesione al progetto
Visto bando di gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 per
l’acquisto di sette macchine CNC desktop di tipo pantografo da tavolo prot. - - n. 0000747 04/02/2019
Visto l’atto di nomina Prot. n. 0001652 - 12/03/2019
Visto il verbale di Commissione prot. 1761 del 15/03/2019

Aggiudica
la fornitura di sette macchine CNC desktop di tipo pantografo da tavolo
Si dà atto che si dovrà provvedere ad ogni atto consequenziale al presente provvedimento:
-verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla legge
- la verifica della costituzione da parte dell’Appaltatore, prima della stipulazione del contratto,
delle polizze di garanzia;
- la verifica dell’assolvimento degli oneri in materia di sicurezza, in conformità alla normativa
vigente.
Cordiali saluti.
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