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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
RDO EVOLUTA MEPA N. 3057732 

 
POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020. ASSE PRIORITARIO 11 ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE. Obiettivo specifico 10.8 - Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi. Azione 
10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave.“Laboratori di Educazione Ambientale, 
Sostenibilità e Osservazione Astronomica” 
Codice progetto: 2022.10.8.1.06 
Codice CUP: C91122000040002 
CIG: Z4E3679F83 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la propria determina a contrarre prot. n. 4651 del 18 maggio 2022 finalizzata 
all’indizione di una procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36,comma 2, lett. b), del 
D.Lgs n.50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO evoluta) sul MEPA (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione) per un importo a base d’asta pari a € 
23.483,61 IVA esclusa, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per la realizzazione del laboratorio  di cui al 
Progetto “Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione 
Astronomica”;Codice progetto: 2022.10.8.1.06;Codice CUP: C91122000040002; 

CONSIDERATO che , in data 15.06.2022, questa scuola  ha pubblicato sul MEPA la  propria 
richiesta di offerta (RDO evoluta) N. 3057732, fissando quale termine ultimo di 
presentazione delle offerte le ore 23,59 del 30.06.2022 e quale criterio di scelta del 
contraente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;   

PRESO ATTO della proposta di aggiudicazione della gara MEPA in parola, formulata dalla 
Commissione giudicatrice, nominata dal Dirigente scolastico con Decreto prot. 
n.6234 del 01/07/2022, in esito all’esame e alla valutazione delle offerte con il 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

DELIBERA 
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1. è  recepita la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice a favore 

della Ditta SIAD S.R.L., finalizzata alla fornitura delle attrezzature  previste nell’ambito del 
progetto POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 “Laboratori di Educazione Ambientale, 
Sostenibilità e Osservazione Astronomica”; Titolo progetto “Il futuro è la sola cosa di cui 
abbiamo bisogno”;Codice progetto: 2022.10.8.1.06,Codice CUP: C91122000040002 . 

 
2. La gara RDO MEPA N. 3057732 è aggiudicata alla Ditta SIAD S.R.L. 

 

L’aggiudicazione è disposta sotto condizione sospensiva della verifica dei requisiti di 
partecipazione alla gara e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nel rispetto della normativa 
vigente.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso  nei termini e nei modi di legge. 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                    Dott.ssa Marisa Piro 
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