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PARTNER ACCORDO DI RETE 

Istituto Comprensivo Statale "E. De Amicis" – Enna 

 Istituto Comprensivo Statale "F. P. Neglia - N. Savarese" – Enna 

Cooperativa Sociale "Sud Servizi" – Palermo 

Prot. n. 629/B15        Leonforte,11/02/2020 

        

 

DETERMINA N. 22/2020 

Oggetto: Determina di aggiudicazione di procedura di, tramite Richiesta di Offerta (RdO) aperta 

a tutti   gli operatori abilitati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), per l’acquisizione di attrezzature laboratorio AVVISO 6/2018- LOTTO N. 1 -

I.C. DE AMICIS per un importo a base d’asta pari a € 18015,00 (IVA esclusa), con 

aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo).  

R.D.O. n. 2498116   CIG: 8151185AA5         Cup  B95E19000080001 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la determina dirigenziale a contrarre n. 23 prot. n. 3645 del 20/12/2019, gara n. 7640295 relativa 

all’acquisto di attrezzature nell’ambito del progetto in rete “Leggo al quadrato² - Scuola Amica 

Cantieri del Sapere” Avviso pubblico n. /2018 Lotto n. 1 CIG: 8151185AA5, con la quale questo 

Istituto ha autorizzato l’espletamento di una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del 

D.Lgs n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per l’acquisto di attrezzature per la realizzazione di laboratorio per un 

importo a base d’asta pari a € 18.015,00 (IVA esclusa, con aggiudicazione mediante criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016);   

ESAMINATE le buste amministrative delle seguenti ditte partecipanti: 

1) NET & SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO & C.  

2) ABINTRAX S.R.L.  

3) CE.S.IN.  

4) IDEA UFFICIO S.A.S. DI LO PRESTI FABIOLA & C.: 

5)  SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO ; 

      6)     ZS INFORMATICA SRL 

      7)    ALCANTARA srl 

APPROVATE le buste delle seguenti ditte: 

 NET & SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO & C. - ABINTRAX S.R.L. - CE.S.IN. - 

IDEA UFFICIO S.A.S. DI LO PRESTI FABIOLA & C.:  -  SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO: 

ESCLUSE  in quanto  incomplete di documentazione richiesta  le seguenti ditte:  ZS INFORMATICA   

SRL e ALCANTARA SRL; 

VISTO il criterio di aggiudicazione del servizio in parola coincidente con l’offerta più bassa;  

VISTA la classifica della gara;  
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PARTNER ACCORDO DI RETE 

Istituto Comprensivo Statale "E. De Amicis" – Enna 

 Istituto Comprensivo Statale "F. P. Neglia - N. Savarese" – Enna 

Cooperativa Sociale "Sud Servizi" – Palermo 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione provvisoria è stata pubblicata in MePa per 5 giorni; 

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in 

essere ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. L.vo 50/2016, in combinato con l’art. 33, comma 1 del 

medesimo decreto, si procede all’aggiudicazione provvisoria per la fornitura relativa alla gara;  

VISTO il D. L.vo n. 50/2016;  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal 

D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 

modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione; 

TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta 

ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e speciale 

in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad €, 18015,00 

(IVA esclusa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020;  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

DETERMINA 

in via definitiva l’aggiudicazione della gara alla Ditta “NET & SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO 

& C. per un importo totale (ESCLUSO IVA), pari a € 14.892,00; 

 

La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio 

finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2020 a carico dell'allegato P02. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato al sito web https://www.circolovaccalluzzo.edu.it nella sezione Area 

Pubblicità Legale, Amministrazione trasparente e Area “Leggo al quadrato”.  

 
            Firmato digitalmente 

      Il Dirigente Scolastico Reggente 

                Prof.ssa Anna Luigia MARMO 
 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale 
firmato digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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