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- Al Sito WEB Istituzionale 

- Albo  

- Atti  
 

 

Visto   il regolamento di contabilità scolastica di cui al D.I.  n. 129/2018; 

Visto   il codice dei contratti pubblici di cui al D.Lvo n. 50 del 18 aprile 2016; 

Visto   il D.P.R. 18/4/1994 n. 573, regolamento recante norme per la semplificazione 

   dei procedimenti di aggiudicazione delle pubbliche forniture di valore 

   inferiore alla soglia comunitaria; 

Visto   l'art. 91 del regolamento per la contabilità generale dello Stato; 

Visto   la propria determina di indizione RDO su Mepa prot. 75/U del 08/01/2019; 

Visto   la documentazione di gara relativa alla RDO N. 2242421 per la fornitura 

                                  di prodotti per la realizzazione del progetto “Apprendo on line”inerenti al  

                                    Progetto POR-FESR 2014-2020 Asse 11 Azione 10.8.5 Codice                  

                                    2017.10.8.5.257; 

Considerato che la procedura di gara relativa alla RDO n. 2242421 è stata svolta in maniera 

telematica attraverso il portale “Acquistiinretepa” e che dalla classifica 

elaborata automaticamente risulta aggiudicataria in via provvisoria della 

fornitura la ditta GVN UFFICIO S.r.l. di Nocito Gregorio;    

Rilevato  che l’oggetto della fornitura è costituito da n. 01 lotti e che l’importo di aggiudicazione 

risulta essere: 

 Lotto n. 1 – Fornitura Attrezzature e software  € 19.570,00 IVA esclusa; 

Verificato che le attività per l’espletamento della gara si sono svolte in conformità alla 

normativa vigente ed alle prescrizioni contenute negli atti di gara (bando e 

disciplinare di gara); 

Visto  l’art. 11, comma 5 del Codice che dispone che l’aggiudicazione provvisoria 

debba essere sottoposta a verifica e che solo a seguito di esito positivo di tale 

attività la stazione appaltante possa adottare il provvedimento di 

aggiudicazione definitiva; 

Visto  l’esito dei controlli effettuati presso gli uffici competenti acquisiti agli atti di 

questo ufficio; 

Verificato  il regolare possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria provvisoria della 

gara; 
    

DETERMINA 

 

- l’aggiudicazione in via definitiva la fornitura specificata in premessa alla ditta GVN UFFICIO  

di Nocito Gregorio al prezzo complessivo di: 

     

Lotto n. 1 -  € 19.570,00  IVA esclusa; 
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-la predisposizione telematica del relativo contratto (documento di stipula) attraverso la 

piattaforma “Acquistinretepa”; 

- la pubblicazione della presente determina all’albo dell’Istituzione scolastica . 

 

 

Oggetto del  contratto  è la  fornitura in  1 lotto di  prodotti per la  realizzazione del 

progetto “Apprendo on line” inerenti al Progetto  POR-FESR 2014-2020 Asse 11 Azione 

10.8.5- Codice 2017.10.8.5.257 

 

Ai fini dell’aggiudicazione dell’offerta la valutazione è stata effettuata utilizzando il 

criterio del prezzo più basso  come indicato nel disciplinare di gara; 

Il valore economico del contratto è determinato in Euro € 19.570,00 Iva esclusa da imputare al 

Progetto POR-FESR 2014-2020 Asse 11 Azione 10.8.5 – Codice 2017.10.8.5.257. 

 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

   Marisa G. Maisano 
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