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Prot. 4728 del 27.10.2020
Alla Sez. di Pubblicità Legale –
Albo on-line di Istituto
Alla Grisoni sistemi didattici
Via Canturina, 83, 22100 Como CO
sistemididattici@grisoni.com
Codice CUP: C95E20000570006
Codice CIG: Z642EDC010
Oggetto:

Determina aggiudicazione definitiva RDO – MEPA relativa al progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020643 avente titolo “Adulti Bisognosi Connessi”.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che con determina a contrarre Prot. 4581 del 21/10/2020 è stata indetta una gara tramite RDO sul MEPA
per la fornitura e l'installazione di attrezzature tecnologiche per il progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020643 avente titolo “Adulti Bisognosi Connessi”, finanziato per un importo complessivo pari ad €
18.000,00 IVA inclusa.

VERIFICATO

che a seguito di regolare RDO n. 2672233 (d’ora in poi RDO) su piattaforma MEPA sono state invitate
le seguenti ditte:

VERIFICATO

che alla scadenza della gara sono pervenute le seguenti offerte:
Ragione sociale

VISTO
VISTO
VISTI
EFFETTUATI
RAVVISATA
TENUTO CONTO

Partita iva

Codice Fiscale

1

GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC

03308860133

03308860133

2

TECNOFFICE DI NEGRI
DOMENICO & C. SNC

04462980154

04462980154

3

TSA SRL

05492010961

05492010961

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, se pur nelle more che
giungano le risposte;
la necessita di procedere alla stipula per i tempi tecnici ristretti, l’esigenza di richiedere una proroga
all’autorità di gestione e le difficoltà di approvvigionamento e di fornitura dei beni, causa emergenza
epidemiologica da COVID-19;
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che richiederà l’avvio della Didattica a Distanza, la qual

VISTA
VISTA
RITENUTA

cosa è parte fondante del progetto in questione
la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA che ha comportato l’aggiudicazione a favore della
ditta GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (p.iva 03308860133);
l’assenza di reclami o opposizioni;
l’offerta presentata dalla ditta GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (p.iva 03308860133); congrua,
economica e idonea a soddisfare il fine pubblico di cui al progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-643
avente titolo “Adulti Bisognosi Connessi”.
DETERMINA

Art.1

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art.2

di dichiarare l'aggiudicazione definitiva relativa alla RDO alla ditta GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
(p.iva 03308860133) per la fornitura dei beni relativi al progetto indicato in oggetto per un importo
contrattuale di € 14.750,00 al netto di IVA a fronte di un importo complessivo a base di gara di €
14.754,10 al netto di IVA

Art.3

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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Michele MUGGEO
documento firmato digitalmente

