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Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-4

Alla Ditta Mecnova s.r.l.
Alanno (PE)
Al sito web dell’istituto

Oggetto: PON " Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 – 2020 –
Progetto “Nuovi ambienti per nuove competenze” – CIG Z3919C1C13 – CUP
H36J15001330007 - RDO n. 1214436 del 08/07/2016: aggiudicazione definitiva.
Il Dirigente Scolastico
Visto il d.lgs. n. 50/2016, in particolare l’art. 32 - commi 6, 7 e 8;
Vista la nota di questo istituto prot. n. 2325 del 05/08/2016 con la quale si è proceduto ad
aggiudicare in via provvisoria alla Ditta Mecnova s.r.l. di Alanno (PE) la fornitura di cui alla
RDO n. 1214436 del 08/07/2016 per l’importo complessivo di € 17.276,60;
Verificata la mancanza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
Verificato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 36 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016;
Verificata la regolarità contributiva (DURC) della ditta aggiudicataria, richiamata dall’art.
80 comma 4 del d.lgs n. 50/2016;
Ritenuto di poter procede all’aggiudicazione definitiva della gara,
determina
di aggiudicare definitivamente alla Ditta Mecnova s.r.l. di Alanno (PE) la fornitura di cui alla RDO
n. 1214436 del 08/07/2016 (n. 8 LIM, n. 8 videoproiettori, n. 8 notebook, n. 6 armadietti di
sicurezza, n. 1 scanner, n. 1 PC server e un kit di materiale pubblicitario) per la realizzazione del
progetto “Nuovi ambienti per nuove competenze”, per l’importo complessivo di € 17.276,60
(diciassettemiladuecentosettantasei/60).
Ai sensi dell’art. 32 comma 8 l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
Il presente atto è pubblicato sul sito dell’Istituto nella sezione Albo pretorio e nella sezione
PON 2014/2020.
Firmato da:Maria Assunta Michelangeli
Data: 29/08/2016 10:37:09

Il Dirigente scolastico
Maria Assunta Michelangeli

