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All’Albo Online
Agli Atti della Scuola
Al Sito Web dell’Istituto

OGGETTO: Determina aggiudicazione definitiva RDO N. 2977279 per acquisto dispositivi per la realizzazione
del progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Finanziato con
Fondi relativi all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” (FESR)
Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-365
CUP: D19J21012430006
CIG: ZD835D1B15
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 3171/2022 del 09/03/2022 per l’indizione di procedura negoziata
mediante Richiesta di Offerta sul MePA con Lettera di Invito per via telematica, nel rispetto dei principi
normativi, a 5 ditte (cinque unità) scelte sul MePA
ESAMINATE le offerte pervenute entro la scadenza;
CONSIDERATO che la ditta A.I. COMPUTER SAS DI CANU VITTORIO E C. Partita
IVA e Codice Fiscale 08852940017 ha formulato un’offerta pari a € 48230,00 IVA esclusa
CONSIDERATO che la gara deve essere aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso;
VERIFICATO che il DURC della ditta A.I. COMPUTER DI CANU VITTORIO E C. risulta regolare;

VERIFICATO che la ditta A.I. COMPUTER DI CANU VITTORIO E C. possiede i
requisiti ex art. 80 D. lgs. 50/2016 come da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
degli artt. 46 - 47 D.P.R. 28.12. 2000, n. 445;
ESAMINATA la certificazione acquisita per la verifica del possesso dei requisiti ex
art. 80-83 D. lgs. 50/2016;
VISTA la dichiarazione sostitutiva relativa al conto corrente dedicato per la
tracciabilità dei flussi finanziari della legge 136/2010 ai sensi del D.P.R. 445/2000;

DETERMINA E
COMUNICA
per le motivazioni espresse, l’aggiudicazione della RDO n. 2977279 di cui in oggetto, in via
definitiva, alla ditta A.I. COMPUTER SAS DI CANU VITTORIO E C. per l’importo € 48230,00 iva
esclusa.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza, messo agli atti e comunicato all’impresa.

F.to Il Dirigente Scolastico
Oscar Eugenio Maroni
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