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Albo 

Alla ditta Nuti srl Pisa 

Oggetto: aggiudicazione provvisoria per l’affidamento diretto mediante consultazione di mercato, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la realizzazione di 
ambienti d’apprendimento innovativi PNSD azione #7, avviso 30562 del 27/11/2018, per un 
importo a base d’asta pari a € 19129,37  (IVA compresa) con aggiudicazione mediante criterio 
del minor prezzo, prot. 4382, del 23/05/2020 lotto 1 strumentazioni tecnologiche 

CUP: G15E18001290008 

CIG: Z862D0F82E 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il bando prot. 30562.27-11-2018  Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi #PNSD – AZIONE #7 e la relativa graduatoria del 16/01/2019 che include l’IC ‘G. Marconi’ 
di Castelfranco E. fra le scuole finanziate 

VISTA  la determina dirigenziale prot. 4382 del 23/05/2020 d’indizione della procedura  di avvio della RDO 
di cui all’oggetto per la fornitura di strumentazioni informatiche 

VISTO  i verbale d’apertura prot. 4993 del 13/06/2020 delle buste che individua l’offerta della ditta Nuti srl 
di Pisa quale quella al minor prezzo e precisamente € 15234,00, rispetto a quella della ditta Apicella 
Sistemi srl di € 15.680,00 

CONSIDERATO di dover procedere ad accertamenti necessari per la successiva aggiudicazione provvisoria 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

Di aggiudicare in via provvisoria, la gara per la fornitura di strumentazioni informatiche per l’allestimento 
dell’ambiente per l’apprendimento innovativo PNSD azione #7, avviso 30562 del 27/11/2018 alla ditta 
Nuti srl di Pisa. 
L’altra ditta concorrente Apicella Sistemi è stata informata attraverso la piattaforma MEPA. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro il termine di 5 (cinque) 
giorni dalla data della pubblicazione del presente provvedimento. Decorso tale termine, senza che nessun 
reclamo sia stato prodotto il presente provvedimento diventa definitivo e si procederà alla stipula del 
contratto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vilma Baraccani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

Protocollo 0005132/2020 del 17/06/2020 - IC MARCONI CASTELFRANCO EMILIA (MO)


