REIC84600B - A2E36D7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003101 - 07/03/2022 - VI.2 - U

Istituto Comprensivo A.Manzoni
Viale Magenta, 13 42123 Reggio Emilia
reic84600b@istruzione.it

Prot. e data (vedi segnatura informatica)
Codice CUP: J89J21012380006
Codice CIG: 90287410C7
Alla Sez. di Pubblicità Legale - Albo on-line
di Istituto

Alle ditte (vedi art. 76, comma 5 del D. lgs
50/2016)
VIA PEC
Oggetto: Determina aggiudicazione definitiva RDO – MEPA relativa al progetto 13.1.2AFESRPON-EM-2021-68 avente titolo “Digital Board”.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che con determina a contrarre Prot. 14450 del 16/12/2021 è stata indetta
una gara tramite RDO sul MEPA per la fornitura e l'installazione di
attrezzature tecnologiche per il progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-68
avente titolo “Digital Board”, finanziato per un importo complessivo pari ad
€ 58367,29, IVA inclusa.

VERIFICATO

che è stata indetta RDO n. 2944838;

VISTO

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
tutti con esito regolare;
la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA che ha comportato
l’aggiudicazione a favore della Ditta Campustore srl (p.iva 02409740244);
l’assenza di reclami o opposizioni;
l’offerta presentata dalla Ditta Campustore srl (p.iva 02409740244);
congrua, economica e idonea a soddisfare il fine pubblico di cui al progetto
13.1.2A-FESRPON-EM-2021-68 avente titolo “Digital Board”;

VISTO
VISTI
EFFETTUATI
VISTA
VISTA
RITENUTA

DETERMINA
Art.1
Art.2

Art.3

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
di dichiarare l'aggiudicazione definitiva relativa alla RDO alla Ditta
Campustore srl (p.iva 02409740244) per la fornitura dei beni relativi al
progetto indicato in oggetto per un importo contrattuale di € 54467,27 IVA
compresa
Il presente atto, immediatamente efficace, è pubblicato alla Sez. di Pubblicità
Legale - Albo on-line di Istituto, nonché inviato alle ditte che hanno
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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
Dott.ssa Alessandra Landini
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