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Alle Ditte Invitate tramite MEPA 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
Oggetto: DETERMINA  Aggiudicazione definitiva  RDO  nr.2064554 su  MEPA relativa alla procedura di 

acquisto negoziata per l'acquisizione di attrezzature e  materiali  per la realizzazione del Progetto 10.8.1.B2-

FESRPON-SA-2018-54  - Progetto Lumiere  finalizzato alla realizzazione di laboratori professionalizzanti 

e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali, procedura con il criterio 

del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016; 
 

Progetto Lumière.  CUP I87D17000030007  -  CIG. 76311933AE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

PREMESSO Che con determina a contrarre prot.4980 del 25/09/2018 è stata indetta una gara 

tramite RDO nr 2064554 sul MEPA per la fornitura di attrezzature e  materiali  per 

la realizzazione del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-54  - Progetto Lumiere 

finanziato per un importo pari a €. 65.377,00(sessantacinquetrecentosettantasette/00) 

Iva esclusa. 

VISTA  La richiesta di offerta ( RDO) nr. 2064554 del 26/09/2018 

VISTO Il riepilogo  delle attività di Esame delle offerte pervenute del Seggio di gara  

appositamente nominato  con prot.5788 del 17/102018   per l’apertura delle buste 

virtuali, valutazione delle offerte e aggiudicazione della RDO  nr. 2064554 

VISTA la determina di aggiudicazione provvisoria prot.5923   del 23/10/20108  unico lotto; 

VISTO L’art.36, comma 2, lett b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei 

contrattipubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo18 aprile 

2016, n. 50; 

CONSIDERATO  che sono stati verificati positivamente i requisiti dichiarati per la partecipazione alla 

gara di cui all’art. 80 del Dgs n. 50/2016 dell’operatore economico REKORDATA 

Via F,lli Bandiera 3/A - Torino 
 

DETERMINA 

 

Di aggiudicare in via definitiva la gara indetta sul MEPA, RDO nr 206455 del 26/09/2018 per la 

fornitura di attrezzature e  materiali  per la realizzazione del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-54  - 

Progetto Lumiere  - realizzazione di laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. – procedura con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 

50/2016 e successive integrazioni;  alla Ditta REKORDATA Via F,lli Bandiera 3/A - Torino di per un 

importo complessivo di €.65.377,00 ( sessantacinquetrecentosettantasette/00) iva esclusa 
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La presente aggiudicazione viene inviata a  tutti i partecipanti alla gara; 

Il presente provvedimento è reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione su sito web dell’Istituto 

www.liceoartisticosassari.gov.it 
 

                                                              

Il Dirigente scolastico 

Dott. Angelo Fara 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale 
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