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ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOACCHINO ROSSINI”
di Scuola dell’Infanzia-Primaria –Secondaria di I grado di Belvedere Ostrense-Monsano-Morro d’Alba- San Marcello

60030 - SAN MARCELLO (AN) - Via Dell’Unione, 4
Codice Fiscale 82001860426-Codice Ministeriale ANIC805008;
Segreteria - Tel. e Fax 0731/267158
E-mail : anic805008@istruzione.it Pec: anic805008@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icgioacchinorossinisanmarcello.gov.it

Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
FESR Asse II 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 professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave” Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON- MA-2015-92
Titolo progetto ” Dire, fare, imparare…in digitale”CUP - H66J15001620007 - CIG - ZB71A7D4EF

San Marcello 29/08/2016

Determina aggiudicazione definitiva RDO n. 1276535 del 08/07/2016

Visti il capitolato ed il disciplinare di gara RDO-MePA prot. n. 4323/C24 del 08/07/2016 e la RDO n.
1276535 del 08/07/2016 aperta a qualsiasi fornitore, per la fornitura l’acquisto di strumentazioni tecnico
– informatiche nuove di fabbrica e software al minor prezzo per la realizzazione di nuovi ambienti digitaliPROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON- MA-2015-92 Titolo progetto ”Dire, fare, imparare…in digitale”Verificato che le attività per l’espletamento della gara in esame si sono svolte in conformità alla normativa
vigente ed alle prescrizioni contenute negli atti di gara (bando e disciplinare di gara);
Viste le risultanze dell’esito della gara RDO n.1276535 come risulta dal sito www.acquistinretepa.it e
considerato che dalla classifica elaborata automaticamente risulta aggiudicataria della fornitura in via
provvisoria la ditta SISTEMA 3 s.r.l. di Montecassiano (Mc) ;
Vista la comunicazione di accesso alla graduatoria ed alla classifica della Rdo inviata il 05/08/2016 tramite
piattaforma MePA agli operatori economici partecipanti alla gara;
Visto l’art. 11, comma 5, del Codice dei Contratti che dispone che l’aggiudicazione provvisoria debba
essere sottoposta a verifica e che solo a seguito di esito positivo di tale attività la stazione appaltante possa
adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
Visto l’esito dei controlli effettuati presso gli uffici competenti e verificato il regolare possesso dei requisiti
della ditta che si è aggiudicata provvisoriamente la gara;
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Considerato che l’utilizzo della piattaforma MePA non prevede la necessità dello stand-still per
l’aggiudicazione definitiva della gara;
DETERMINA –
l’aggiudicazione in via definitiva della fornitura specificata in premessa alla ditta SISTEMA3 di
Montecassiano (Mc) al prezzo complessivo di € 13.866,00 IVA esclusa ;
-la predisposizione telematica del relativo contratto (documento di stipula) attraverso la piattaforma
“Acquistinretepa”; la pubblicazione della presente determina all’albo dell’Istituzione scolastica .
Il Dirigente Scolastico
Lidia Prosperi
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 dl.gs n.39/93

