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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

GARA MEPA – NUMERO RDO 1239990 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a 

valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

 

CIG:         ZC1197C39F 

CUP :       F16J15001680007 

 

 

                                                      

 

 PREMESSO 

 

 che il servizio in oggetto è finanziato dal PON FESR ”Ambienti per l’apprendimento”  

 che la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5888 del 30 marzo 2016 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti  e impegno di spesa della singola  

Istituzione Scolastica 

 che con Determina Prot. n. 2077/E1h  del 27 aprile 2016 il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Letizia Adduci ha indetto la procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 e 58 

D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50, tramite richiesta su MEPA di CONSIP per la fornitura di 

beni e servizi del progetto suindicato 

 che sono stati selezionati i seguenti operatori economici ritenuti idonei alla 

realizzazione del servizio in oggetto e presenti sul MEPA 

 

1 EDU SYSTEM 08851090012 MNZGFR60D30E522K 

2 EDUTRONIC 08834950019 08834950019 

3 INFOSISTEMI 05052560017 05052560017 

4 LIGRA 01123630335 01123630335 

5 TECNICA 3 SRL 05337080013 05337080013 

 

 Che in data 08/06/2016 è stata inoltrata, tramite RDO, lettera di invito alle suddette 

ditte, fissando il termine del 20/06/2016  

 

                                                          VISTO 

 

che sono pervenute n. 1 (una) offerte sul MEPA nei termini stabiliti. 
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ESAMINATA la proposta della ditta INFOSISTEMI di Torino che offre al prezzo come di 

seguito indicato : 

 

 DITTA     INFOSISTEMI di Torino € 17.585,00 

 

Considerato che il criterio da adottare per l’aggiudicazione è quello del prezzo più basso 

 

AVENDO PROCEDUTO  in data 20 giugno 2018 all’affidamento provvisorio ai fini di poter 

procedere a verificare che l’unica ditta partecipante risulti in regola con la documentazione 

amministrativa e possieda tutti i requisiti di legge (artt. 80 e 83 del D.lgs 50/2016) 

 

DETERMINA 

 

L’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto  alla  DITTA INFOSISTEMI DI TORINO  

al prezzo di € 17.585,00. 

 

 

Torino, 27/06/2016 

 

 

 

   

  La Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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