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ISTITUTO COMPRENSIVO “ L. MONTINI” - CAMPOBASSO
Scuola Secondaria di 1° grado “L. Montini” - Scuola Infanzia e Primaria “Giovanni Paolo II”
Tel. 0874 405740 – C.F. 92070270704 C.Mec. CBIC850008 sito web: www.icmontinicb.edu.it e-mail cbic850008@istruzione.it – PEC cbic850008@pec.istruzione.it
All’albo on line
Al sito web
Alla Ditta PUNTO EXE
@: vobis@pec.it
Oggetto: PON-FSC – Progetto “10.8.1.A6-FSC-MO-2018-5”. Determina di aggiudicazione RdO n.
2335053, per un importo a base d’asta pari a € 5.790.36 (IVA esclusa) con aggiudicazione
mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016) Codice CUP: J32G18000250001 – CIG. Z2128C5A55
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con determina a contrarre prot. 3770 del 10/06/2019, è stata indetta una
procedura tramite RDO sul MEPA per la fornitura e l'installazione di attrezzature
tecnologiche per il progetto in oggetto;
VERIFICATO che a seguito di regolare RDO n. 2335053 su piattaforma MEPA sono state invitate
le seguenti ditte:
Nr
.

Partita iva

Codice fiscale

Comune(PR)

Regione

Modalità di
inclusione

ABINTRAX
S.R.L.
2 EVOLUZIONE SRL

07644780723

07644780723

MONOPOLI(BA)

PUGLIA

SCELTO

02164100618

02164100618

SAN PRISCO(CE)

CAMPANIA

SCELTO

3

MA.CA. SERVICE
DI MARINO
CARLO

01678870708

MOLISE

Sorteggiato

4

PA DIGITALE
ADRIATICA S.R.L.

01647100708

01647100708

CAMPOBASSO(CB)

MOLISE

Sorteggiato

00900060708

00900060708

CAMPOBASSO(CB)

MOLISE

SCELTO

Ragione
Sociale

1

5 PUNTO EXE

VISTI

VISTO

MRNCRL68B07 CAMPOBASSO(CB)
B519W

gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50 come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;
il D.I. 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”;

icmcb REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004429 - IV.5 - del: 24/07/2019 - 13:18:50

VISTO
VISTI

VISTI

VISTE
VISTA

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;
i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale /FESR);
i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale /FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013
le offerte pervenute dalle ditte PUNTO EXE di Campobasso e ABINTRAX di
Monopoli (BA);
la graduatoria generata automaticamente dal MEPA, con il criterio del prezzo più
basso,
DETERMINA

Art.1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art.2
di dichiarare l'aggiudicazione relativa alla RDO alla Ditta PUNTO EXE di Campobasso (p. iva
00900060708) per la fornitura del materiale di cui alle schede tecniche allegate, per un importo
contrattuale di € 3.944,00 al netto di IVA a fronte di un importo complessivo a base di gara di €
5.790.36 al netto di IVA;
Art. 3
il presente provvedimento diventerà pienamente efficace dopo aver effettuato i controlli
previsti dagli articoli 80 e seguenti del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 tutti con esito regolare;
Art.4
espletati gli adempimenti di cui all’art. 3 questo Istituto provvederà all’aggiudicazione
definitiva sulla piattaforma Mepa e conseguentemente alla stipula del contratto prevista
dalla medesima procedura.
Art.5
Il presente atto, è pubblicato alla Sez. di Pubblicità Legale - Albo on-line di Istituto, nella sezione
amministrazione trasparente e sezione PON del sito web.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOT.SSA ANTONELLI AGATA

