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Decreto n. 3345 

                                                                                                                                                    Cagliari, 25 Agosto 2016  

 

OGGETTO: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto  del Dirigente scolastico n. 3300 dell’ 11  luglio 2016, con il quale si determina l'avvio della 

procedura, ai sensi degli artt. 36 e 58 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento diretto del servizio e della 

fornitura legata al progetto "Realizzazione di ambienti digitali, identificativo progetto 10.8.l.A3-FESRPON-SA-

2015-91, “Scuola Infanzia Multimediale "; 

 

VISTO  il verbale del giorno 25/08/2016 della Commissione Tecnica istituita con decreto n. 3333 del 23/08/2016 per la 

valutazione delle offerte della RDO n. 1294771 riferita al progetto PON 10.8.1.A3FERSPON-SA-2015-91 “Scuola 

Infanzia multimediale”; 

 

CONSIDERATO che la procedura si selezione del contraente si è svolta sul mercato elettronico MePA tramite 

richiesta di offerta (RdO), ai sensi dell’art.328 DPR 207/2010; 

 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 il criterio di aggiudicazione prescelto del contraente 

è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

 

VERIFICATO  che alla RdO n. 1294771  risulta pervenuta una sola Offerta della Ditta ENTER Srl; 

 

CONSTATATA  la regolarità degli atti e della procedura di esame dell’offerte attivata in seduta pubblica sulla piattaforma 

MePa in data 25/08/2016; 

 

VALUTATO  che dal verbale della Commissione Tecnica prot.n. 6194 del 25/08/2016, la Ditta ENTER SRL  ha 

conseguito punti 76,00 ai sensi del disciplinare di gara prot.n.5748 del 25/07/016, per un valore complessivo dell’offerta 

pari ad € 13.979,51; 
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DECRETA  

L’aggiudicazione provvisoria della gara  indetta su MePA con RdO n. 1294771 per il progetto PON Azione 10.8.1- 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave” Codice Identificativo10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-91 “Scuola Infanzia Multimediale”, alla Ditta 
ENTER SRL, per un importo di € 13.979,51, con punteggio complessivo 76,00. 

 

Il presente decreto è affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito web www,17circolo.gov.it. dell’Istituzione scolastica, 

in data 25/08/2016. 

Avverso il presente decreto è ammesso reclamo, entro il termine del 09/09/2016 a decorrere dalla data di  pubblicazione. 

. 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa Lucina TOLU 

        Firma autografa sostituita a mezzo 
        stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 
        D.Lgs. n. 39/1993 
 

 

Alla Ditta Enter SRL 

All’Albo Pretorio 

Al sito www.17circolo.gov.it 

Agli Atti 
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