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Oggetto: Avviso 1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e 

coreutici  - 10.8.1.A4-FESRPON-PU-2017-5 SULLE PUNTE DELLA 

DANZA-CUPI59D17000490006 – CIG 755072710A- Lotto 1 Acquisto 

arredi. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Vista  la determina prot. 6781 del 27/06/2018, con la quale è stata avviata la 

procedura negoziata mediante richiesta di offerta R.d.O. sul MEPA per 

l'affidamento della fornitura di strumenti e materiale audio-video. 

 

Vista la  richiesta di offerta  RdO n. 2004123, con i seguenti dati: 

 Criterio di aggiudicazione – Prezzo più basso; 

 Responsabile del procedimento – Perrone Pietro; 

 Termine presentazione – 20/07/2018; 

 Termine ultimo richieste di chiarimenti – 16/07/2018; 

 Data limite stipula contratto – 24/08/2018; 

 Giorni dopo la stipula per consegna beni – 20 gg.; 

 Categoria oggetto della RdO – Beni/Arredi; 

 Numero fornitori invitati – Gara aperta a qualsiasi fornitore del 

MEPA. 

 

Visto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e 

preso atto che l'offerta più economica per l’Istituto è quella della Lombardo 

S.R.L. come da graduatoria qui di seguito riportata: 

1) Lombardo S.R.L.,  

2) Pam Ufficio, 

3) Assinfonet, 

4) Centro Didattico Nuova Puglia S.R.L., 

5) Net Grafix di Francesco Bitonti. 
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Ritenuto pertanto di procedere ad affidare la fornitura  in oggetto alla Ditta 

Lombardo S.R.L. che ha offerto un prezzo di €  35.276,00,oltre IVA; 

 

 

 

Dato atto  , altresì, che: 

- gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dal Capitolato 

Speciale d'Appalto allegato alla gara; 

 

Visto il C.I.G. 755072710A generato, a norma delle vigenti leggi, per l'acquisto del   

 Lotto 1;   

 
Verificati i requisiti dichiarati; 

 

Visto il D. Lgs. 50/2016; 

 
Visto il D.P.R. 207/2010; 

 

Visto le Leggi 8 giugno 1990, n° 142 e 7 agosto 1990, n° 241; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa che qui si intendono 

integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale: 

- che la Ditta Lombardo S.R.L. risulta aggiudicataria della RdO n. 2004123, come 

riportato sul portale Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla 

quale la medesima ha dato risposta inviando la propria offerta; 

- di procedere all’aggiudicazione definitiva a favore della Ditta Lombardo S.R.L.; 

- di procedere a firmare digitalmente  il documento di stipula, generato 

automaticamente dalla piattaforma MEPA, contenente i dati della RdO n. 

2004123, per la fornitura, di cui alle caratteristiche tecniche ed economiche 

formulate Capitolato Speciale RdO. 

 

     

 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Cosimo Preite 

 

 


