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2703 /C8              Tradate, 26 luglio 2016 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 
Aggiudicazione provvisoria “Ambienti didattici digitali” contraddistinto dal codice identificativo progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-179 con CUP: E66J15001170007 relativo all’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO CHE  In data 29 giugno 2016 con atto prot. n. 2554 attivava la procedura di acquisizione dei della 
fornitura delle dotazioni tecnologiche e servizi per l’acquisto di nr. 11 KIT LIM + 
Videoproiettori ottica ultracorta + casse audio al fine della realizzazione del progetto 
“Ambienti didattici digitali” contraddistinto dal codice identificativo progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-LO-2015-179 con CUP: E66J15001170007 mediante RdO nel MePA; 

PREMESSO CHE  Il criterio di aggiudicazione  è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D. Lgs. 
50/2016 e che si può procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
ritenuta valida; 

VISTA  la RDO n. 1267383 del 30/06/2016 con prezzo massimo di € 14.877,05 (esclusa IVA); 
VISTO che è presente una sola offerta e precisamente della ditta Monti e Russo Digital srl; 
CONSIDERATO che la procedura di gara è stata svolta in maniera telematica e che dalla classifica della gara 

elaborata automaticamente dal portale www.acquistinretepa.it la ditta suddetta risulta la prima; 
RILEVATO che l’importo dell’aggiudicazione risulta essere di € 13.800,05 (esclusa IVA); 
VISTO  il verbale della commissione tecnica e valutazione preventivi; 
 

DETERMINA 
 

Di aggiudicare in via provvisoria la fornitura alla Ditta Monti e Russo Digital srl al prezzo complessivo di € 
13.800,05 (esclusa IVA). 
 
 
 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof. Calogero Montagno 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93 
          


