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Prot.  2426  /C14        del 29/06/2016 

                                                                                                                 Al sito WEB 
                                                                                                                                         Agli Atti 

 
DETERMINA AGGIUDICAZIONE RDO MEPA N. 1239892 

 

nell’ambito del 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 Prot. n. 
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 autorizzato con nota Prot. n. AOODGEFID/1759 del 
20/01/2016.  
 Codice CUP   G69D16000550006  
 Codice CIG     Z8A198D704                                                                                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

 VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di dirit-
to di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento re-
cante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 
; 

 VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 VISTI gli artt. 11, co. 2 e 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti Pubbllici di lavori, servizi e 
forniture; 

 VISTE le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti “Documento di consultazione per le 
Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza  
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comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” emanate 
dall’A.N.A.C; 
 

 VERIFICATO il Ministero dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appal-
tanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 
 

 RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio di aggiudi-
cazione al prezzo più basso, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art. 82 (Criteri di aggiudicazione 
dell’appalto). 

 VISTA la Determina a contrarre prot. n. 1875 del 17/05/2016; 
 

 CONSIDERATO che entro il termine stabilito nelle ore 14.00 del giorno 20.06.2016 risultano inserite 
in MEPA le offerte delle seguenti aziende: 

 
N.  RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

1 Sistema 54 PLUS s.r.l. 02678790656 

2 Evolutione  02164100618 
 

 VISTO l’art 2 della Determina Prot. n.1875/C14  del 17.05.2016 che stabilisce come criterio di aggiudi-
cazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 
 

 CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 
 

 RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara di cui trattasi; 
 

DETERMINA 
 

1. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2. Di aggiudicare , con le condizioni previste nella documentazione di gara, la fornitura dei prodotti previsti 
dalla gara in oggetto alla ditta Sistema 54 Olus s.r.l., Partita IVA 02678790656, con sede a Battipaglia, che 
ha prodotto l’offerta al prezzo più basso per un importo complessivo di euro 11.5111,80 (undimilacinque-
centoundici/80) Iva esclusa. 
3. Che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web di questo istituto  e produrrà i suoi effetti sin 
dal primo giorno della pubblicazione. 
 
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  Dott.ssa Ginevra de Majo 
                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                  ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

 


