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PROGETTO: 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-40 

CUP: J78G17000170007 

CIG Z48244DE97 

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata tramite R.d.O. 

su MEPA n.2047316 per l’affidamento della fornitura di beni e servizi legata alla 

realizzazione del Progetto PON/FSER relativo all’avviso MIUR 37944 del 

12.12.2017- Azione 10.8.1. rivolto dalle Istituzioni Scolastiche statali per la 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale così denominato e codificato 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 

10.8.1.B1 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-40 LABINNDONMILANI 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la nota del MIUR prot 9891del 20/04/2018 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione10.8.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la formale assunzione a bilancio prot. 5348 del 10/05/2018 con la quale, è stato istituito 

l’aggregato  Progetto 38 -10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-40 “LABINNDONMILANI 

VISTO che con determina Prot. n. 7543  del 10/07/2018  il Dirigente Scolastico dell'istituto ha 

indetto l’avvio delle procedure di acquisizione di forniture delle attrezzature previste dal 

Progetto, sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.50/2016; 

VISTO che il l’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura indicata nel Progetto e 

dettagliata nel Capitolato Tecnico della RDO ammonta ad €. 19.472,36  iva esclusa; 

RILEVATO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95 

del D.Lgs.50/2016, fermo restando le caratteristiche descritte nel capitolato tecnico ; 

VISTO che in data 07/09/2018 è stata indetta sul Mepa la RDO n. 2047316, con la lettera di 

invito alle n° 5 ditte selezionate con la manifestazione di interesse  nei termini indicati 

dalla nota prot.7567 del 10/07/2018 , risultate selezionate con note di questo Istituto prot  

8377 del 31/08/2018 e prot. 8487 del 06/09/2018, fissando il termine di presentazione 

delle domande entro le ore 12.00 del  19/09/2018; 

VISTO che in data 21/9/2018 risultano iniziate le procedure di esame tramite il Portale Mepa  delle 

 offerte presentate da n°3 Operatori Economici, in risposta alla Gara “Fornitura Progetto PON 

 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-40 e che al termine delle verifiche documentali amministrativo- 

 tecnico-economiche solo l’offerta di n°2 Operatori economici risultano accettate come indicato  

 nel verbale redatto con nota prot. 9133 del 28/09/2018 e che è stato stilato il seguente prospetto 

 

desunto dalla graduatoria di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso (art.95 del 

d.Lgs 50/2016)  predisposto da Mepa: 

 

: 
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DECRETA 

 

L’aggiudicazione provvisoria della gara indetta sul MEPA con RdO n. 2047316 di cui al Progetto 

10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-40, relativo all’avviso MIUR 37944 del 12.12.2017- Azione 10.8.1. 

alla Ditta: 

 

 

  

 

 Il presente decreto sarà reso noto mediante affissione all’albo e sul sito web dell’Istituto  
 

Già mediante il sistema Mepa si è proceduto all’assegnazione provvisoria come sopra. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Gloria Albonetti  
Il presente documento informatico è  firmato                         

digitalmente ai sensi del testo unico  D.P.R. 28 dicembre 

2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 

collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

DITTA P. IVA Lotto 

ABINTRAX SRL 07644780723 1 

MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA 02358100168 1 

DITTA Lotto Importo Miglior Offerta 

ABINTRAX SRL 1 18.984,.00 Aggiudicazione 

provvisoria 


