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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

CIG Z771FEE84A

Prot. n. 7571/4.1.Z/1061

Cogoleto, 20/11/2017

DETERMINA DIRIGENZIALE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ATELIER CREATIVI
VISTA la procedura di gara a mezzo R.d.O. n° 1749584 su Piattaforma del MePA;
VISTI il Disciplinare di gara e il Capitolato tecnico allegati alla suddetta R.d.O.;
PRESO ATTO che nel periodo dal 13/11/2017 al 17/11/2017 si è proceduto all’esamina delle due
offerte pervenute sul MePA (ETIC SRL E MEDIA DIRECT SRL);
VISTO l’allegato verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 20/11/2017, da cui risultano i
motivi di esclusione dell’offerta relativa alla ditta Media Direct Srl;
VISTA la graduatoria stilata automaticamente dal sistema dalla quale risulta l’unica offerta valida
relativa alla ditta ETIC SRL;
DETERMINA
a. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
b. Di aggiudicare, in via provvisoria 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.
Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva l’Amministrazione procederà alla verifica del
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
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Eventuali reclami potranno essere presentati entro cinque giorni dalla data di trasmissione del
presente atto.
La presente, unitamente al verbale di aggiudicazione provvisoria, è comunicata tramite sistema
MePA e via PEC alle ditte offerenti, per tutti gli effetti di legge e per quelli relativi alla fornitura.

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

