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Prot.8354                 Nicotera,29 settembre 2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la propria  determina a contrarre prot. n.6044  del 22 giugno 2018,con la quale è stata  
avviata la procedura negoziata di acquisto mediante il Mercato Elettronico della P.A. 
(MEPA) RdO ai fini dell’acquisizione e dell’installazione delle attrezzature previste 
nell’ambito del  POR CALABRIA FESR 2014-2020, Asse 11 – Azione 10.8.5. Titolo: 
Time for learning, codice progetto 2017.10.8.5.142. Istituto beneficiario: ITIS “A. 
RUSSO” NICOTERA.CUP: C98G17000030007; 

CONSIDERATO che in data 30 luglio 2018 è stata pubblicata la RDO MEPA  n. 2027195, 
fissando 

− importo base d’asta: € 19.467,21; 
− termine ultimo di presentazione delle offerte: 16/08/2018 ore 23:59 
− criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; 

  VISTI    gli esiti dell’esame e della valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico relative alla procedura di acquisto in argomento, curate della Commissione     
giudicatrice nominata dal Dirigente scolastico con Decreto prot. n 7642 del 06/09//2018; 

RICHIAMATO il proprio provvedimento prot. n. 8126 del 24 settembre 2018, con il quale è stata 
approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice a 

 
AGGIUDICAZIONE - RDO MEPA N. 2027195 

POR CALABRIA FESR 2014-2020, Asse 11 – Azione 10.8.5. Titolo: Time for learning, codice 
progetto 2017.10.8.5.142. Istituto beneficiario: ITIS “A. RUSSO” NICOTERA. CUP: 

C98G17000030007. CIG:Z00241DA2F.  
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favore della Ditta OMNIANET SAS, risultata “migliore offerente” nella gara MEPA n. 
2027195; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. 

 
Ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, 

 
DICHIARA 

definitiva ed efficace 

l’aggiudicazione della gara MEPA n. 2027195, finalizzata alla fornitura delle attrezzature  previste 
nell’ambito del progetto POR CALABRIA FESR 2014-2020, Asse 11 – Azione 10.8.5. Titolo: 
Time for learning, codice progetto 2017.10.8.5.142., a favore della Ditta OMNIANET SAS. 

 

RENDE NOTO 

che questa scuola procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente 
provvedimento nel rispetto di quanto fissato all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. 

 

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. 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                    Dott.ssa Marisa Piro 
 
 
All’Albo-SEDE   
Al sito web della scuola-Aree - POR Calabria  
                  - “Amministrazione Trasparente” 
                                    
 

  


