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Prot. 464 /VI.2   

Vercelli, 16/01/2018 

 
CIG: Z7821A0451  

CUP: C61I17000080001  

RDO: 1839479  

OGGETTO: Verbale di  aggiudicazione RDO per la realizzazione del Progetto Atelier Creativi Piano 

Nazionale Scuola Digitale.  

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la determina a contrarre prot. n 154/IV.2 del 10/01/2018 con la quale si è ritenuto di 

procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto tramite procedura 

RDO sul Me.Pa, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il D.Lgs 50/2016 e successive variazione nel DL 56 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici, disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile istituzioni scolastiche”;  

VISTA la delibera di approvazione del Programma annuale;  

CONSIDERATO CHE in data 10/01/2018 è stata creata la RDO : 1839479 per il Progetto Atelier 

Creativi Piano Nazionale Scuola Digitale –Codice  CIG: Z7821A0451e sono state invitate le Ditte di 

seguito riportate  

1) INFORMATICA SYSTEM   

2) Intervideo 

3) PARENTESIKUADRA SRL 

4)SYSTEMA SRL 

5) T.S.A. srl  

VISTO CHE è stato fissato il termine per la presentazione delle offerte economiche al 16/01/2018  

ore 12.00;  

DATO ATTO che Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art.95 comma 5 lett.b) del Decreto Legislativo n.50/2016;  

RILEVATO che è pervenuta un’unica offerta-busta RDO MePa della Ditta PARENTESIKUADRA 

S.R.L. –Rosignano Monferrato (AL) entro il termine di scadenza delle offerte economiche; 

CONSIDERATO inoltre che tra le modalità di aggiudicazione della gara è altresì facoltà del punto 

ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida”;  

 



 

VISTO Il Verbale di Apertura buste ed esame delle offerte del 16/01/2018 Prot.436/IV.52 redatto 

dall’apposita Commissione designata ;  

AGGIUDICA 

Art. 1 - di aggiudicare in via definitiva , alle condizioni previste nella documentazione dell’RDO: 

1839479, la fornitura delle attrezzature previste per la realizzazione del Progetto in oggetto alla Ditta 

PARENTESIKUADRA S.R.L. DI Rosignano Monferrato (AL), che ha prodotto un’offerta congrua 

per qualità e prezzo per un importo complessivo di Euro 14.369,00 IVA INCLUSA. La spesa sarà 

imputata nella parte del Programma Annuale 2018 nell’aggregato di spesa P110 .  

Art. 2 -Pubblicità e Trasparenza› il presente atto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, 

è pubblicato nel sito web dell’Istituto Scolastico. Il responsabile del procedimento è il Dirigente 

Scolastico Dr.ssa Fulvia Cantone. 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Fulvia Cantone 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

   D. L.vo 179/2016 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce              

                il documento cartaceo e la firma autografa) 
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