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Oggetto: Programma Operativo Nazionale 2007/2013 Obiettivo “Convergenza”,  “Competenze per lo 

Sviluppo” – 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. Avviso prot. N. AOODGAI/4462 del 31/03/2011 - annualità 

2011/2013 ob/az C-1-FSE-2011-1245  

Provvedimento di aggiudicazione Bando  prot. n° 3652/P del 11/12/2012 per il reclutamento di Enti 

Certificatori per certificazioni Digitali – per attività cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 

Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo”- Programmazione 2007-2013 - 

annualità 2011/2013   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche”; 

-VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163 e successive modificazioni (Codice dei contratti 

pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 

-VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n°82 e successive modificazioni; 

-VISTO il decreto legislativo 20 marzo 2010, n°53 e successive modificazioni;  

-VISTA  la procedura di gara attivata con bando  prot.n° 3652/P del 11/12/2012 per il reclutamento di 

Enti Certificatori per certificazioni Digitali – per attività cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 

Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo”- Programmazione 2007-2013 - annualità 

2011/2013 

-VISTO il decreto di rettifica all’esito del bando in oggetto prot. 0289/ del 25/01/2013 

-PRESO ATTO che decorso il termine non è pervenuto nessun altro ricorso avverso alla graduatoria 

provvisoria  pubblicata in data 25/01/2013 

-CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

-RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi 

DECRETA 

http://www.ismanliorossidoria.it/
mailto:itcgmari@tin.it


ai sensi e per gli effetti degli articoli del Bando di gara, l’aggiudicazione a EINSTEINWEB snc, con 

sede in Torre Annunziata (NA),  quale Ente Certificatore per la realizzazione del progetto PON 

ob/az C-1-FSE-2011-1245 “La patente europea del computer” . 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna: 

 All’Albo di questa Istituzione Scolastica; 

 Sul sito web della scuola 

 Agli Atti 

                                                                                             Il  Dirigente Scolastico 

                                                                                                      prof. Sebastiano Pesce 


