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Prot. n. 3538/2018                                                Roncoferraro, 06/07/2018 

 

 
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria della procedura comparativa tramite 
RDO su MePa n.1997271 per l’affidamento della fornitura hardware software dei plessi 

dell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro in un unico lotto come da capitolato tecnico 
allegato alla determina a contrarre Prot. n. 3242/2018 del 22/06/2018. 

 

CIG: Z53242267B 

CUP: B14F18000040005 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Nella qualità di responsabile unico del procedimento (R.U.P.) 
 

 
➢ Visto il Programma annuale 2018, approvato dal CDI il 15/12/2017 con delibera 

n.116; 
➢ Accertata la disponibilità finanziaria sugli aggregati di spesa: P47 “Scuola 

digitale” e A04 “Spese di investimento”; 

➢ Tenuto conto dell’art.34 del D.I. n.44 del 01/02/2001; 
➢ Visto il D.lgs n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

➢ Tenuto conto della determina dirigenziale a contrarre Prot. n. 3242/2018 del 
22/06/2018 con la quale il Dirigente Scolastico ha indetto l’avvio della procedura 
di acquisizione della fornitura hardware e software di plessi dell’Istituto 

Comprensivo di Roncoferraro; 
➢ Vista la gara effettuata sulla piattaforma “acquisti in rete” Mepa, tramite RDO n. 

1997271  del 26/06/2018; 
➢ Preso atto che delle tre ditte invitate, hanno  presentato regolare offerta nei 

termini stabiliti dal disciplinare di gara ed opportunamente inseriti nella 

RDO/MEPA, le ditte: Aglietta Mario di Mantova e Logostre di Milano; 

➢ Considerato che in data 06/07/2018 risultano iniziate le procedure di esame, 

tramite il portale MEPA delle offerte presentate dai 2 operatori economici sopra 

citati; 

➢ Visto che dalla comparazione effettuata direttamente dalla piattaforma MEPA 

risulta quale migliore offerta quella della ditta Aglietta Mario di Mario Aglietta di 

Mantova, considerato il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 del D.Lgs 

50/2016 sull’importo posto a base di gara (unico lotto); 

➢ Tenuto conto che  non è stata nominata alcuna commissione di gara in quanto 

l’obbligo è previsto solo nel caso in cui il criterio di selezione dell’offerta sia quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 del D.Lgs 50/2016); 

➢ Verificata la regolarità del DURC di entrambe le ditte; 



➢ Tenuto conto delle autocertificazioni presentate dalle 2 ditte in ordine al 

possesso dei requisiti previsti degli art.80 e83 del D.Lgvo n.50/2016; 
 

 

Decreta 

 

1. L’aggiudicazione provvisoria della gara indetta sul MEPA con RDO n. 

1997271 del 26/06/2018 alla ditta:  

Denominazione 

concorrente 

Lotti Valore 

complessivo 

dell’offerta 

importo senza 

IVA 

Migliore offerta 

Aglietta Mario di  

Mario Aglietta – 

Mantova 

 

Lotto 1 

 

€  26.437,00 

 

Aggiudica 

provvisoriamente 

 

2. Che, mediante il sistema MEPA, si è proceduto all’aggiudicazione 

provvisoria come sopra evidenziato. 

3. Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web 

dell’Istituto. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
 Dsga CR/___                                                   Dr. Cristina Patria 
                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. 
                                                       n. 39/93 


