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Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione 
scolastica  

www.ipsteleseischia.edu.it  
 
 

Oggetto: Graduatoria provvisoria valutazione offerte procedura di gara sotto soglia, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante RDO sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura e l’installazione di materiale tecnologico 
per il progetto Ambienti di Apprendimento Innovativi Ambienti di Apprendimento 
Innovativi Azione #7 del PNSD 
RDO: 2498675  del 29.01.2020  
CUP: E32G18000110001 
CIG: Z3B2BB55E3  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n° 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
Visto l’Avviso pubblico per la realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi 
Azione #7 DEL PNSD prot. n. 30562 del 27.11.2018; 
Viste le delibere degli OO.CC.; 
Vista la domanda di adesione all’Avviso Ns. prot. 10316/06 del07.12.2018; 
Vista la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1719 del 12/11/2019; 
Visto il Programma Annuale E.F. 2019 di questa Istituzione Scolastica, approvato dal 
Consiglio di  Istituto in  data 20/02/2019 delibera n. 66 ; 
Visto il Decreto di Assunzione in Bilancio Reg. dec. 659 del 04/12/2019 del finanziamento del 
Progetto per un totale di € 20.000,00 (euro ventimila/00);  
Vista la determina a contrarre per la fornitura di attrezzature prot. 0000899 del 28.01.2020, n. 
30 di € 17.500,00 (importo a base d’asta IVA esclusa); 
Vista la Richiesta di Offerta (R.D.O.) n. 2498675 del 29.01.2020, attraverso piattaforma 
M.E.Pa.,  per la fornitura e l’installazione di materiale tecnologico per il progetto Ambienti di 
Apprendimento Innovativi Ambienti di Apprendimento Innovativi Azione #7 del PNSD con 
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scadenza fissata alle ore 12:00 del 13 febbraio 2020, per un importo a base di gara di € 

14.344,26 ( I.V.A. esclusa);  
Considerato che entro la suddetta scadenza sono pervenute le seguenti 3 (tre) offerte:  

1. SIAD SRL - Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
con offerta presentata a sistema in data 11.02.2020 18:58:40 per l’importo di € 14.280,00 
(IVA esclusa) prot. 1673-06 del 17.02.2020;  

 
 
2. MEDIA DIRECT SRL - Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) con offerta presentata a sistema in data 13.02.2020 alle ore 10:26:18 per l’importo di € 
14.291,44 (IVA esclusa) prot. 1674-06 del 17.02.2020; 
3. ABINTRAX - Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) con 
offerta presentata a sistema in data 13.02.2020 alle ore 11:28:21 per l’importo di € 13.956,00 

(IVA esclusa) prot. 1672 del 17.02.2020; 
Vista la commissione di valutazione offerte prot. 1646 del 15.02.2020; 
Visto che  in data 17.02.2020 si è proceduto all’analisi delle offerte pervenute; 
Visto il verbale della Commissione di gara prot. n. 1689-06 del 17.02.2020; 

 
DETERMINA 

 

   di aggiudicare in via provvisoria l’appalto per le forniture ed attrezzature specificate in 
dettaglio negli atti di gara di cui alla RDO n. 2498675 del 29.01.2020 alla ditta ABINTRX S.r.l.  

P.IVA 07644780723 via Maria del mondo 62 Monopoli (BA) per un importo complessivo 
contrattuale di € 13.956,00 (IVA esclusa). 
 

 di subordinare l’affidamento delle forniture alla verifica positiva del possesso, in capo alla 
ditta aggiudicataria provvisoria, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 32 comma 7 del 
Codice degli appalti di cui al D. Lgs. 50/2016, e dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico organizzativa. 

Il Dirigente Scolastico  

 Mario Sironi 
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