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Avviso pubblico M.I.U.R. prot. n. 5403 del 16 marzo 2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed
educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD). Progetto “Scenari innovativi di apprendimento in 3 D: dimensione ambientale, dimensione digitale,
dimensione laboratoriale”.

CUP G46J16002540001
Prot. n. 8454/4.1.z/1061

CIG Z771FEE84A
Cogoleto, 29/11/2017

DETERMINA DIRIGENZIALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ATELIER CREATIVI
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 5403 del 16/03/2016, concernente la realizzazione da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale (PNSD);
VISTA la nota prot. n. 20598 del 14/06/2017 con cui il M.I.U.R. comunica che a seguito delle verifiche
ministeriali della documentazione presentata da questa istituzione scolastica, la stessa è risultata ammessa al
finanziamento di € 15.000,00 con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% del finanziamento
stesso;
VISTA la determina a contrarre prot. n. 5602/4.1.z/1061 del 18/09/2017 con la quale è stato decretato
l’avvio di una procedura comparativa di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 tramite RDO sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA) per l’affidamento della fornitura e dell’installazione del materiale
necessario alla realizzazione del Progetto Atelier creativi;
VISTA la procedura di gara a mezzo R.d.O. n° 1749584 su Piattaforma del MePA, alla quale sono stati invitati
tre operatori economici;
ATTESO che la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione, entro il termine
stabilito, di n. 2 offerte;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
VISTE le risultanze dell’esito della gara RdO n. 1749584 così come risulta dal sito
www.acquistinretepa.it
VISTA la determina di aggiudicazione provvisoria alla ditta ETIC SRL prot. n° 7571/4.1.z/1061 del
20/11/2017 relativa al progetto Atelier creativi;
ATTESO che nei termini indicati nella determina di cui sopra non sono pervenuti reclami o ricorsi avverso
l’esito della gara;
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VERIFICATI i requisiti richiesti in sede di autodichiarazione presso gli enti competenti;
DETERMINA
a. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
b. Di aggiudicare in via definitiva con le condizioni previste nella documentazione di gara, la fornitura
dei prodotti previsti nell’allegato Capitolato tecnico, alla ditta ETIC SRL con sede nel Comune di San
Giorgio di Piano (BO) che ha prodotto un’offerta per un importo complessivo di € 11.594,98
(undicimilacinquecentonovantaquattro/98) IVA esclusa.
Tale provvedimento viene pubblicato, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sul sito web www.istitutocomprensivocogoleto.gov.it
La presente è comunicata tramite MePA e via PEC alle ditte offerenti (MEDIA DIRECT SRL ed ETIC SRL), per
tutti gli effetti di legge e per quelli relativi alla fornitura.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Silvio Peri)
Documento firmato digitalmente

