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Prot. 9696 I 10"8.1.A3-FESRPON -PU 2A15 - 263 Ruvo di Puglia l 111112016

All'Albo/web SEDE

OGGETTO : PON FESR "Ambienti per I'apprendinxento " - Codice 10.8.1.A3-FESRPON -PU 2015 - 263 -
Determina a contrarre per risoluzione contratto relativo alla RDO n. N. 1243803 e
aggiudicazione secondo classificato, per Larealizzaziote del Progetto "Ambienti Digitali"
CIG: Z3F1A6ADD3
CUP: J56J15001700007

Il Dirigente Scolastico

VISTA la determina prot. n. 5445110.8.1.A3-FESRPON -PU 2015 - 263 del 2810612016 con la quale si
delibera l'awio delle procedure di RDO su MePA per l'acquisizione, chiavi in mano, delle forniture con
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di dispositivi per la
realizzazione del progetto FESR "AMBIENTI DIGITALf '.

TBNUTO CONTO che in data 1310712016 è stata aggiudicata in via definitiva la RDO N. 1243803 per
l'acquisto di dispositivi per la realizzazione del progetto FESR "AMBIENTI DIGITALI" alla ditta
TECNOLAB GROUP di Flavio Pentassuglia.

vISTA la comunicazione prot. n. 9226 del 2811012016 con la quale l'azienda Tecnolab GROUP di Flavio
Pentassuglia ha comunicato l'impossibilità a fornire i beni con le caratteristiche richieste in fase di gara e
accettate in fase di aggiudicazione;

CONSIDERATA l'inadempienza contrattuale dell'azienda Tecnolab GROUP di Flavio Pentassuglia;

DETERMINA

la risoluzione del contratto relativo alla RDO n. N. 1243803 per l'acquisto di dispositivi per la rcalizzazione
del progetto FESR "AMBIENTI DIGITALI" stipulato con l'azienda TECNOLAB GROUP di Flavio
Pentassuglia e aggiudica in via definitiva la RDO 1243803 per la realizzazione del Progetto di cui al
Bando 12810 del 1511012015 - Azione 10.8.1-A3 -FESRPON-PU-2015-263 alla ditta ADESA S.R.L. di
Locorotondo (seconda classificata) per l'importo complessivo di euro 17.300,00
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