
      

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Prot.  1446/A4-3 

 Rocchetta Tanaro, 28 maggio 2018 
 
 
 

 

Codice progetto: 10.1.1A - FSEPON –PI - 2017-57   denominazione: “TEMPI 

SUPPLEMENTARI” 

MODULO N. 4: Potenziamento della lingua straniera. 

TITOLO: DIGITAL STORYTELLING 

CIG Z3723ABF88 

CUP B44C16000070007 

 

 

Agli atti 

 

 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 Progetto denominato “TEMPI SUPPLEMENTARI” autorizzato ai sensi dell’avviso pubblico n. 10862 

del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità  

Codice progetto: 10.1.1A - FSEPON –PI - 2017-57 

MODULO N. 4: Potenziamento della lingua straniera. 

TITOLO: DIGITAL STORYTELLING 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO 

 

 Che con determina n. 43 del 10/05/2018 si è dato avvio alla procedura in affidamento 

diretto  per l’acquisto dei seguenti giochi da tavolo in scatola: 

- Dixit  - edizione italiana  Q.tà 2 

- Concept – edizione italiana Q.tà 1 

da utilizzare nello svolgimento del suddetto modulo PONFSE  

 Che si è provveduto a verificare se la fornitura in oggetto fosse acquistabile tramite 

Convenzione Consip, con esito negativo; 

 Che è stata inoltrata richiesta di offerta a tre operatori economici: 

1. Libreria Alberi d’Acqua snc - Asti 

2. Antica Libreria Goggia sas - Asti 

3. Az. Cartaria Astese F.lli Marchia di Bonfanti e C. sas – Asti 

 Che la ditta Antica Libreria Goggia sas dispone di entrambi i prodotti ed ha presentato la 

propria offerta per il valore di € 73,53 Iva esclusa; 

 Che le rimanenti ditte non hanno risposto alla richiesta 

 

DITTA alla quale si è 

chiesto disponibilità e 

preventivo 

Hanno risposto: dettagli risposta Aggiudicato ordine 

a: 

Libreria Alberi d’Acqua 

snc 

no ----------------- ---------------------- 

Antica Libreria Goggia 

sas 

si Disponibili 

entrambi (senza 

cifra obbligatoria 

di ordinativo 

minimo) 

               

si 

Az. Artaria Astese F.lli 

Marchia di Bonfanti e C. 

sas 

no --------------------- ------------------------- 

 

 

DECRETA 

 

  

L’aggiudicazione definitiva alla Ditta Antica Libreria Goggia sas di Asti – Corso Alfieri n. 299, per la 

fornitura di quanto sopra indicato, per il valore di € 73,53 Iva esclusa. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Ferruccio Accornero 


