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Protocollo n. 0001187-A15 Legnano, 7 ottobre 2016

Oggetto: PON 2014-2020 - Bando n. 3 - 398 del 05/01/2016 - FESR - CPIA.
Azione: 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori. Sotto azione: 10.8.1.A3 Ambienti
multimediali. Titolo del Progetto: "Nuove tecnologìe per la popolazione adulta"
CUP:F46J16000210007 -

Determina Di Aggiudicazione Definitiva - R.D.O N. 1339244

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delia Amministrazioni Pubbiiche" e ss.mm.ii. ;

ii Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente

le Istruzioni generai! suila gestione amministrativo-contabiie deiie istituzioni scoiastiche";

la propria determina a contrarre del 22 settembre, protocollo n.l091, con la quale si è

inteso dare avvio aiia procedura per l'affidamento della fornitura di beni e servizi mediante

procedura comparativa di cui all'art. 34 del D.I. 44/2001 tramite Richiesta Di Offerta (RDO)

sui MEPA per i'affidamento, chiavi in mano, del Progetto PON FESR di cui all'oggetto;

la conclusione della procedura delia R.D.O N. 1339244 con data e ora di termine ultimo di

presentazione delle offerte prevista per il giorno 07/10/2016 13:00;

che in data 7/10/2016 si è proceduto all'apertura delle offerte;

che è pervenuta un'unica offerta daila ditta Microtech S.R.L. via Aido Moro, Buccinasco

(MI);
ESAMINATE la documentazione deiia busta amministrativa, quindi della busta tecnica e, infine, della

busta economica ia cui vaiutazione risuita approvata;

VISTA la classifica della gara di cui alia RDO n. 1339244 generata, al termine delle operazioni

sopra descritte, dalla piattaforma MEPA, come di seguito indicato:

- Unità di misura dell'offerta economica: vaiori ai ribasso

- Vaiore compiessivo deii'offerta economica: €32.884,60
VERIFICATA la regolarità delia documentazione prodotta e la correttezza dei requisiti dichiarati in sede

di offerta dalia ditta Microtech S.R.L. via Aldo Moro, Buccinasco (MI);

VALUTATO che l'offerta presentata è congruente con quanto richiesto è pienamente idonea alla
realizzazione dei Progetto;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante dei presente dispositivo

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura dei beni per ia realizzazione del Progetto di cui all'oggetto aiia ditta Microtech
S.R.L. via Aldo Moro, Buccinasco (MI) e di procedere alla stipula dei contratto mediante procedura MEPA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssaJjicella Finottì

■A 1^1


