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Prot. n.  4288/C14         Stradella, 10/10/2018

  

OGGETTO: Affidamento della fornitura di “Strumenti d’officina Laboratorio termoidraulica” 
Codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-55  

CUP: E89E18000650007 

CIG:  ZCB253B9D7 

 
 

PREMESSO 

 

• che il servizio in oggetto è finanziato dal 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. 
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 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti; 

• che nel mese di luglio è stata verificata la mancanza delle convenzioni attive su CONSIP degli 
strumenti oggetto della fornitura  in oggetto; 

• che nello stesso mese di luglio è stata svolta una indagine di mercato fra i fornitori dei dintorni: 
Rovati Utensili di Broni, Forniture industriali Maggi di Stradella e Sardi di Pavia; 

• che l’indagine di mercato ha avuto riscontro solo di una ferramenta di Pavia, la SARDI sas di 
Cremonesi Carlo e C.; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
Vista l’offerta della ditta SARDI sas di Cremonesi Carlo e C.  per l’Importo di €  3.769,80 Iva 
Compresa, 
Verificata la regolarità contributiva della ditta sopracitata, 
Ritenuta congrua l’offerta proposta 
 Vista la determina n° 81 del 9.10.2018 prot. n° 4261/C24; 
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AFFIDA 
 

Alla ditta Sardi sas di Cremonesi Carlo e C.  la fornitura di strumenti di officina per l’Importo di €  
3.769,80 Iva Compresa. 
Verrà pertanto inviato il buono d’ordine della fornitura in oggetto 
 

 
                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Anna Bobba 
                                                                                                                Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.2 

 

 


