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OGGETTO 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ACQUISTO  DI KIT TECNOLOGICI, TARGHE E TARGHETTE 
PUBBLICITARIE E FORMAZIONE AL PERSONALE  

Progetto 10.8.1.A6-FSC-BA-2019-3 
“La tecnologia al servizio della didattica”. 

Avviso pubblico prot. N. 9911/2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica 
integrata con gli arredi scolastici – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  

ex Delibera CIPE n. 79/12 
CUP F42G18000090001                                               CIG:ZCB29862B4 

 Procedura RDO con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto) c. 4, diretta all’acquisizione  di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 
VERBALE DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO L’anno 2019  il giorno 18 del mese di Settembre alle ore 12,05, il Responsabile del Procedimento dell’Istituto Comprensivo “F. D’Onofrio” D.S. Prof.  Prospero Armentano dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e 

PREMESSO che  il servizio in oggetto è finanziato con risorse del PON e   Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020; che  con  Decreto  n. 2550  del  21.08.2019 il  Dirigente  Scolastico  Prof.ssa Cristalla Mezzapesa  dell’Istituto  Comprensivo “F. D’Onofrio”   ha indetto la procedura con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto) c.4; per la realizzazione di un servizio/fornitura Progetto 10.8.1.A6-FSC-BA-2019-3 “La tecnologia al servizio della didattica”  che  gli operatori economici sono stati selezionati ed invitati mediante indagine di mercato tra quelli che hanno aderito alla manifestazione di interesse e che risultano abilitati sul MEPA che  le Ditte che hanno presentato le offerte, tra quelle invitate, sono state: 



 
TENUTO CONTO Che  in data 11.09.2019 mediante il soccorso istruttorio è stato chiesto alla Ditta   ASSINFONET s.r.l.  di integrare  la documentazione amministrativa mancante: 

ü DGUE, 
ü Patto di integrità, 
ü Dichiarazione sostitutiva tracciabilità dei flussi, 
ü Dichiarazione a comprova del possesso dei requisiti di capacità economico, finanziaria e tecnico organizzativa, 
ü Polizza fideiussoria. Che      alla data del 18.09.2019 alle ore 12,05 sono pervenuti solo i seguenti documenti: 
ü DGUE, 
ü Patto di integrità, 
ü Dichiarazione sostitutiva tracciabilità dei flussi, 
ü Dichiarazione a comprova del possesso dei requisiti di capacità economico, finanziaria e tecnico organizzativa ESSENDO la mancanza della  polizza fideiussoria motivo di non ammissione ed esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 10 del disciplinare di gara alla RDO 2372961,  si stila, quindi,  la seguente Graduatoria di Aggiudicazione provvisoria: 1. LUCANA SISTEMI s.r.l.-MATERA Per quanto indicato all’ Art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” comma 10 lettera a) la presente Graduatoria è da ritenersi definitiva  e utile per procedere alla stipula del contratto, previa verifica e acquisizione agli atti delle seguente documentazione: 

Certificato iscrizione Camera di Commercio 

Certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate 

DURC Il presente verbale sarà reso noto alla Ditta Lucana Sistemi s.r.l. La seduta si chiude alle ore 12,30 del 18.09.2019.                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                 Prof. Prospero Armentano 
                                                                                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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