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Prot. n.  3894  C/24 
Civitanova Marche,  08/07/2016  

 
 

Al sito Web dell’Istituto  
All'Albo on line 

Agli Atti 
 
 

CUP: E76J15001330007                                 CIG: Z5D1A3E930 
 
 
RDO n. 1254708 -  PON avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 
- Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-41 - Verbale  di valutazione delle offerte 
pervenute 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

PREMESSO 
 

• che la gara in oggetto è finanziata nell’ambito del PON FESR finalizzato alla realizzazione, di 
ambienti digitali a seguito di nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/ 5885  del 30/03/2016 di 
autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015; 

• che, con Determina Dirigenziale a contrarre prot. n. 3398 C/24 del 10/06/2016, come 
procedura di acquisizione è stata individuata quella di  cottimo fiduciario attraverso una 
Richiesta Di Offerta (RDO) sul MePA; 

• che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
95 del D.Lgs 50/2016; 

• che a seguito di procedura promossa mediante Richiesta Di Offerta (RDO) sul MePA è stato 
fissato il termine per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 13.00 del 
07/07/2016; 

 
il giorno 08, del mese di luglio,  dell’anno 2016, alle ore 14.30 inizia la procedura in MePA delle 
operazioni per l’aggiudicazione della gara. 
In MePA hanno inviato risposta alla RDO entri i termini stabiliti n. 2 ditte: 
 
 



 
 
1) Tecnolab Group Via V.Veneto, 2 - Locorotondo (BA) 
2) MF Via Buozzi,12- Ancona 
 
Il Dirigente Scolastico provvede in MePA all’apertura delle buste amministrative, procedendo 
all’esame dei documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nella lettera di invito e 
decidendo, di conseguenza, l’ammissione o meno delle ditte partecipanti, come di seguito riportato: 
 
1)  Tecnolab Group Via V.Veneto, 2 - Locorotondo (BA)                         AMMESSA 
2) MF Via Buozzi,12- Ancona                                                                     AMMESSA 
 
Il Dirigente Scolastico provvede in MePA all’apertura delle buste tecniche, procedendo all’esame 
dei documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nella lettera di invito e 
decidendo, di conseguenza, l’ammissione o meno delle ditte partecipanti, come di seguito riportato: 
 
1) Tecnolab Group Via V.Veneto, 2 - Locorotondo (BA)                          AMMESSA 
2) MF Via Buozzi,12- Ancona                                                                     AMMESSA 
 
 
Il Dirigente Scolastico provvede in MePA all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica: 
 
1) Tecnolab Group Via V.Veneto, 2 - Locorotondo (BA)                           euro 18.940,00   
2) MF Via Buozzi,12- Ancona                                                                     euro 18.203,50   
 
Dato che come illustrato in premessa,  il criterio di aggiudicazione prescelto è stato del minor 
prezzo, il Dirigente Scolastico  
 

procede ad aggiudicare  in via  provvisoria 
 

la RDO n. 1254708  per la realizzazione del Progetto di cui all’ Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali - FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” - Asse II Infrastrutture per l’istruzione- 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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. Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-
MA-2015-41  alla ditta  MF Via Buozzi,12- Ancona per l’importo complessivo di euro 18.203,50  
(euro diciottomiladuecentotre/50) +  IVA come per legge. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Antonella Marcatili) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


