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Catania, 16/05/2019
Oggetto: Determina di aggiudicazione definitive per secondo esperimento RdO su MEPA offerte
Forniture 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. Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione
10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti - Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-155
GRAND HOTEL PESTALOZZI autorizzato con nota MIUR AOODGEFID/9875 del
20.04.2018 - Modulo WEB HOTEL - Cup H67D17000130007 CIG 7771026585
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nella sua qualità di responsabile unico del procedimento (R.U.P.)
PREMESSO CHE
o con determina prot. n. 2898 dell’11/04/2019 ha indetto la procedura negoziata tramite RdO
relativa all’acquisto di forniture per il Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-155 GRAND
HOTEL PESTALOZZI Modulo WEB HOTEL;
o

la procedura è avvenuta tramite richiesta di offerta (RdO) n. 2278940 svolta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

o

il criterio di aggiudicazione prescelto dal contraente è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
alla RdO n. 2278940 su piattaforma MePA sono stati invitati 5 fornitori selezionati attraverso
indagine di mercato a mezzo di manifestazione d’interesse, successivamente integrati dal
contraente;

o

o

in data 06/05/2019 è stata avviata la seduta pubblica telematica per l’apertura delle buste
amministrative della RdO in oggetto;

o

in data 07/05/2019 è stata avviata la seduta pubblica telematica per l’apertura delle buste

contenenti le offerte economiche della RdO in oggetto;
o

la fornitura è stata aggiudicata provvisoriamente con determina prot. n. 3367 del 07/05/2019,
comunicata al primo ed al secondo aggiudicatario e pubblicata sul sito web dell’istituzione
scolastica;

o

entro il termine indicato nella determina di aggiudicazione provvisoria non è pervenuto alcun
reclamo avverso la stessa;

DETERMINA
per le motivazioni in premessa, l’aggiudicazione in via definitiva della gara in oggetto alla ditta
ERICSOFT ITALIA S.R.L., con sede in Strada Statale Adriatica 62, Misano Adriatico (RN)
(ericsoftitalia@pec.it).
Il Dirigente Scolastico
Prof. Emanuele Rapisarda
(Firmato digitalmente)

