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Prot. N. 1107-06- 03 del 28/03/2018
Oggetto: decreto di aggiudicazione di gara sul M.E.P.A. RDO N. 1890299
CIG n.: ZF122A8956
CUP n.: D84D15000020007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la propria determina a contrarre prot. 805- 06-02 del 07/03/2018 con la quale si è inteso dare

avvio alla procedura per la Fornitura di beni e Servizi connessi al Programma Operativo Nazionale
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-124 tramite Richiesta Di Offerta (RDO), sul MEPA, con criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso;
CONSIDERATO che in data 08/03/2018 si è dato avvio alla procedura di RDO n. 1890299 con termine ultimo
di presentazione delle offerte il 18/03/2018 alle ore 18.00;
VISTO l'elenco dei fornitori invitati:
1. Ditta ANDREA COSI,
2. Ditta APOLAB SCIENTIFIC SRL,
3. Ditta DATA ITALIA SRL,
4. Ditta MS COMPUTER SOC.COOP.,
5. Ditta TREGI SRL.
RILEVATO e preso atto che hanno presentato le offerte le seguenti ditte:
1. Ditta APOLAB SCIENTIFIC SRL
2. Ditta TREGI SRL
3. Ditta DATA ITALIA SRL
ESAMINATA la documentazione della busta tecnica la cui valutazione risulta approvata;
RILEVATO e preso atto che la migliore offerta economica risulta essere quella della Ditta TREGI SRL per un
importo di €. 16.990,00 IVA esclusa;
VALUTATO che l’offerta presentata è congruente con quanto richiesto e pienamente idonea in quanto è stato
offerto il prezzo a corpo per l'intera forniturainferiore rispetto alle altre due presentate;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente dispositivo
DETERMINA
l’aggiudicazione definitiva della fornitura dei beni alla Ditta TREGI SRL, che ha prodotto l’offerta con il prezzo
più basso, per un costo complessivo di € 16.990,00 (iva esclusa);
di procedere alla stipula del contratto mediante procedura MEPA;
di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del D.Lgs.50/2016, la presente determinazione all'operatore
economico aggiudicatario e all'operatore economico che ha presentato l'offerta e ammesso alla gara.
Roma, 28/03/2018
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Bianchi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

