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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI
Via Leonardo DaVinci, Lanusei 08045,telet. 078242624

mail:nuis01600v@istruzione.it;pec:nuis01600v@pec.istruzione.it

Prot. e data (vedi segnatura informatica)

Codice CUP: 127D17000100007
Codice CIG: ZAA268F57D

Alla Sez. di Pubblicità Legale - Albo on-line
di Istituto

Alla
Tekservice di Loi Mario

VIA PEC

Oggetto: Determina aggiudicazione definitiva RDO - MEPA relativa al progetto 10.8.1.B1-
FESRPON-SA-2018-26 avente titolo "Multi Lab".

PREMESSO

VERIFICATO

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

che con determina a contrarre Prot. 18/4.1.m del 02/01/2018, è stata indetta
una gara tramite ROO sul MEPA per la fornitura e l'installazione di
attrezzature tecnologiche per il progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-26
avente titolo "Multi Lab", finanziato per un importo complessivo pari ad €
24.949,97, IVA inclusa.

che a seguito di regolare ROO n. 2194584 (d'ora in poi ROO) su piattaforma
MEPA sono state invitate le seguenti ditte:

D Ragione sociale

I
Partita iva

Il
Codice Fiscale

I

[JSAEMA di Marco Cencetti 02839300924 ICNCMRC69E23D612H
I

CJSOFT POINT di Contu 01091450914 CNTMCN74H07E387XMarcantonio

CJTEKSERVICE di Loi Mario 00669460917 ILO'MRA53L02E283C
I

c e a a sca enza e a gara sono pervenu e e seguen I o e e:

D Ragione sociale

I
Partita iva

Il
Codice Fiscale

I

VERIFICATO h Il d d Il t I r ff rt
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D Ragione sociale

I

Partita iva

Il
Codice Fiscale

•CJTEKSERVICE di Loi Mario 00669460917 ILO'MRA53L02E283C
I

VISTO

VISTO

VISTI
EFFETTUATI

VISTA

VISTA
RITENUTA

Art. 1
Art.2

Art.3

l'art. 36 comma 2, lettera a) del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 c.d. Nuovo
Codice dei Contratti Pubblici e l'art. 34 D.1.44/2001";
l'articolo 95, comma 4 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 relativa al criterio del
minor prezzo di aggiudicazione dell'appalto;
gli articoli 30-31-32-33 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016;
i controlli previsti dagli articoli 80 e seguenti del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016
tutti con esito regolare;
la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA che ha comportato
l'aggiudicazione a favore della Ditta Tekservice (p.iva 00669460917);
l'assenza di reclami o opposizioni;
l'offerta presentata dalla Ditta Tekservice (p.iva 00669460917); congrua,
economica e idonea a soddisfare il fine pubblico di cui al progetto 10.8.1.81-
FESRPON-SA-2018-26 avente titolo "Multi Lab";

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
di dichiarare l'aggiudicazione definitiva relativa alla RDO alla Ditta Tekservice
(p.iva 00669460917) per la fornitura dei beni relativi al progetto indicato in
oggetto per un importo contrattuale di € 19.200,00 al netto di IVA a fronte di
un importo complessivo a base di gara di € 19.303,28 al netto di IVA
Il presente atto, immediatamente efficace, è pubblicato alla Sez. di Pubblicità
Legale - Albo on-line di Istituto, nonché inviato alle ditte che hanno
presentato un'offerta valida nell'ambito della procedura in oggetto ai sensi
dell'art. 76, comma 5 del D. Ig5 50/2016.




