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Prot. n. 5568/4.1.v                      Roma 25/07/2016 

                       

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, FESR Asse II -  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 di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

 

CUP:  G86J15002240007 

CIG:  ZD51A4E041 

 

Progetto d’Istituto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-76 

 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO SU MEPA PER 

L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PON-FESR RETE LAN/WILAN 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che: 

1) Con determina dirigenziale prot. n. 4460/4.1.v del 31/05/2016 è stata indetta una procedura 

negoziata a cottimo fiduciario per acquisti in economia ai sensi del Decreto Legislativi n. 

50/2016 “Nuovo codice degli appalti”, con invito alle Ditte che hanno prodotto la 

manifestazione di interesse in base all’avviso prot. n. 4462/4.1.v del 31/05/2016  

2) In data 20/06/2016 con prot. n. 4885/4.1.v è stata predisposta la lettera di invito e il 

disciplinare tecnico  per l’RDO su MEPA relativo all’acquisto di beni e servizi per la 

realizzazione del PON-FESR AMBIENTI DIGITALI - Codice identificativo: 10.8.1.A3-

FESRPON-LA-2015-76; 

3) Che la RDO è stata inserita su MEPA nella stessa data del 20/06/2016 con scadenza per la 



presentazione dell’offerta alle ore 12.00 del 08/07/2016; 

4) Che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso; 

5) Che le offerte dovevano pervenire entro le ore 12.00 del 08/07/2016; 

6) Che sono state invitate le seguenti ditte: 

 BASCO BAZAR 2-  partita IVA 04936581000, con sede legale in VIA DI 

MORENA 67/69 - 00043 - CIAMPINO (RM) 

 MONDO INFORMATICA– partita IVA 01517580567, con sede legale in VIA 

MONTE NEVOSO 25 - 01100 - VITERBO (VT) 

 MS COMPUTER SOC. COOP.. – partita IVA 02282480603, con sede legale in VIA 

CAMPO ISABELLA, 6 - 03020 - STRANGOLAGALLI (FR) 

 ROMA LIBRI & INFORMATICA SRL.– partita IVA 07782171008, con sede legale 

in VIA SANTA CROCE IN GERUSALEMME, 101/B - 00185 - ROMA (RM) 

 TREGI SRL – partita IVA 12294771006, con sede legale in VIA G.G. BELLI 27 - 

00193 - ROMA (RM) 

 

7) che alla data sopra riportata è  pervenute una sola offerta presentata sul MEPA dalla Ditta 

BASCO BAZAR 2. di Ciampino (RM). 

8) Constatato che tutta la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto; 

9) Rilevato che l’offerta economica presentata dalla Ditta S.I.T, pari ad € 17.474,00 + IVA  

rientra nella base d’asta prevista dal Disciplinare tecnico; 

10)  Constatata la regolarità della procedura di gara; 

11) Rilevato che l’offerta presentata è unica e pertanto non potranno essere presentati ricorsi 

avverso l’assegnazione alla BASCO BAZAR 2; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Di aggiudicare in via definitiva la fornitura in oggetto alla Ditta  BASCO BAZAR 2-  partita IVA 

04936581000, con sede legale in VIA DI MORENA 67/69 - 00043 - CIAMPINO (RM), come da 

offerta regolarmente presentata sul MEPA ed assunta al protocollo n. 5429/4.1.v del 11/07/2016, ad 

un prezzo di € 17.474,00 + IVA, nel rispetto del disciplinare tecnico allegato alla RDO n. 1254175, 

per la realizzazione del progetto relativo al finanziamento PON FESR 10.8.1.A3 – FESRPON-LA-

2015-76. 

Il presente atto non equivale ad accettazione dell’offerta e pertanto verrà stipulato il contratto con la 

Ditta aggiudicatrice tramite Mercato Elettronico come atto conclusivo del procedimento 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito della scuola. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Daniela Monaco) 

 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex dell’art. 3, c. 2, D.lgs 39/93) 

 


