Prot.n. 1068/2018

All' Albo on-line del Liceo

Oggetto: Determina aggiudicazione definitiva RDO – MEPA relativa al Progetto FESRPON “2014-2020 -10.8.1.A5FESRPON-TO-2017-11” - CUP: B66J17001010007. CIG: ZC221C1EEE “Crescere con lo Sport”.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che con determina a contrarre Prot. 834 del 09/03/2018 è stata indetta una gara
tramite RDO sul MEPA per la fornitura e l'installazione di attrezzature tecnologiche per
il progetto FESRPON “2014-2020 -10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-11” avente titolo
“Crescere con lo Sport”, finanziato per un importo complessivo pari ad € 50,000,00 IVA
inclusa.

VERIFICATO

che a seguito di regolare RDO n. 1891708 (d’ora in poi RDO) su piattaforma MEPA sono
state invitate le seguenti ditte:
Ragione sociale

Partita iva

Codice Fiscale

1

FOR OFFICE LA SPEZIA (SP)

238360119

LNOGRG58L20E463Y

2

NUOVA RADAR COOP. LIMENA (PD)

415670280

15670280

3

VASTARREDO

2029130693

2029130693

VERIFICATO
che alla scadenza della gara sono pervenute le seguenti offerte:
Ragione sociale
Partita iva
Codice Fiscale
1

NUOVA RADAR COOP. LIMENA (PD)

415670280

15670280

VISTO
VISTO
VISTI
EFFETTUATI
VISTA
VISTA
RITENUTA

l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 c.d. Nuovo Codice dei
Contratti Pubblici e l’art. 34 D.I. 44/2001”;
l’articolo 95, comma 4 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 relativa al criterio del minor
prezzo di aggiudicazione dell’appalto;
gli articoli 30-31-32-33 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016;
i controlli previsti dagli articoli 80 e seguenti del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016;
la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA che ha comportato
l’aggiudicazione a favore della Ditta NUOVA RADAR COOP. LIMENA (PD);
l’assenza di reclami o opposizioni;
l’offerta presentata dalla Ditta NUOVA RADAR COOP. LIMENA (PD) congrua, economica
e idonea a soddisfare il fine pubblico di cui al progetto in oggetto;
DETERMINA

Art.1
Art.2

Art.3

Massa, 27/03/2018

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
di dichiarare l'aggiudicazione definitiva relativa alla RDO alla DittaNUOVA RADAR COOP.
LIMENA (PD) (p.iva 415670280) per la fornitura dei beni relativi al progetto indicato in
oggetto per un importo contrattuale di € 37793,55 al netto di IVA a fronte di un
importo complessivo a base di gara di € 38175,30 al netto di IVA
Il presente atto, immediatamente efficace, è pubblicato alla Sez. di Pubblicità Legale Albo on-line di Istituto, nonché inviato alle ditte che hanno presentato un’offerta valida
nell’ambito della procedura in oggetto ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D. lgs 50/2016.

f.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Figaia

