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Prot. n. 2915/C14f

Orciano di Pesaro, 18/07/2016

Oggetto: Aggiudicazione definitiva RdO 1249641 per progetto “Ambienti digitali”
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-53 CUP: B36J15003150007
CIG:ZC419E6E72 1° LOTTO – MOBILI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO









che è stata indetta procedura di gara con determina Prot. n. 25660/C14g del 15/06/2016;
che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso;
che il punto ordinante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta
valida;
che in data 30/06/2016 è stata lanciata RdO n. 1249641, suddivisa in due lotti, alle ditte presenti e
abilitate su Mepa con sede operativa nel territorio marchigiano per un totale di 730
dato atto che in data 13/07/2016 sono state valutate le offerte pervenute come segue:
lotto 1 n. 4 offerte, da parte delle ditte La tecnografica s.r.l, Anabasi s.r.l., Delta due s.n.c. di Brandoni
L. & C., Giemme srl
considerate le offerte congrue e valide;
vista l’aggiudicazione provvisoria in data 14/07/2016 alla ditta La Tecnografica per il Lotto 1
vista la regolarità del DURC

Per le motivazioni riportate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispotivo
DETERMINA
1. di aggiudicare in via definitiva la RdO n. 1249641 alla ditta La Tecnografica per il Lotto 1 per l’importo
di € 1.478,76 (millequattrocentosettantotto,settantasei) iva esclusa; che ha prodotto l’offerta
rispondente alle caratteristiche qualitative e tecniche dei beni richiesti, alle condizioni previste dal
relativo disciplinare di gara;
2. di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MEPA in data 18/07/2016
prot. n.2915 /C14f.
L’intera fornitura sarà sottoposta a collaudo dal Punto ordinante in contraddittorio con il Fornitore.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo di questo Istituto e sul sito web della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria Landini
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