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CIG:ZB72936C82 

AGLI INTERESSATI 
ALL’ALBO 

AL SITO WEB 
 
Oggetto: Determina di Aggiudicazione provvisoria del lotto unico della RDO MEPA n. 2359963. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del             

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 
VISTO il Decreto interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, "Regolamento concernente le istruzioni            

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la delibera del C.d.I n.24/2018 della seduta del 28/05/2019 con cui si decide di procedere               

all’acquisto delle LIM; 
VISTO il regolamento interno degli acquisti approvato dal C.d.I. prot. n.2740 del 29/05/2019; 
VISTO la nomina della Dirigente scolastica quale Responsabile unica del Procedimento in           

osservanza di quanto disposto dall’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
ACCERTATA l’assenza di convenzioni Consip e che pertanto si è proceduto all’espletamento della             

gara mediante la valutazione delle offerte pervenute mediante piattaforma Consip-MEPA; 
VISTO il verbale della commissione giudicatrice Prot.n° 4055 del 29/08/2019 che ha individuato la             

ditta vincitrice del bando per la fornitura del lotto in oggetto, con le dichiarazioni rese ai sensi                 
del DPR N° 445, ART 46 e il DURC, regolarmente acquisiti; 

CONSIDERATA l’urgenza della procedura al fine di garantire l’installazione delle Lavagne LIM,            
oggetto del presente bando, tempestivamente in relazione all’imminenza dell’inizio delle          
attività didattiche per il prossimo a.s. 2019/2020; 

Tutto ciò visto considerato e accertato,  
DECRETA 

 
L’aggiudicazione provvisoria del lotto della gara di cui all’oggetto, per l’importo complessivo di €              
36.877,00 (trentaseimilaottocentosettantasette/00) iva esclusa all’operatore economico ARCADIA       
TECNOLOGIE S.R.L. Partita IVA:07161270967. E di procedere con lo stesso operatore, in assenza di              
ricorsi, all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto in data 06/09/2019. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Marina ACQUATI 

Documentazione firmata digitalmente ai sensi del C.A.D. 
 e normativa connessa 
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