
 

 

 

 

Progetto 10.8.1.B2-FSEPON-MO-2018-8 CUP: J37D18000680006 CIG: ZD227A4F02 

 
 
 

All'albo d'Istituto 
 

All’albo pretorio 
 

Atti 
 
 
 

 
OGGETTO: Realizzazione del progetto “LABORATORI INNOVATIVI di cui al progetto presentato 10.8.1.B2 

FSEPON-MO-2018-8 CUP: J37D18000680006 CIG: ZD227A4F02 
 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - RdO Mepa n. 225751 
 
 
L'anno 2019, il giorno 3 del mese di aprile alle ore 9:00, presso l'Ufficio del Direttore SGA Daniela Normanno con funzioni 

di segretario verbalizzante, in presenza del Responsabile del Procedimento Dirigente Scolastico Sergio Genovese - 

Presidente del seggio di gara, alla presenza dell'Assistente Amministrativo Carmela Ianera - componente del seggio di gara 
 
si dichiara aperta la seduta di gara in oggetto. 
 
 

PREMESSO 
 
 
che il servizio in oggetto è stato autorizzato con M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 che rappresenta  

la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica;  
che con provvedimento prot. n. 1584  del 19/03/2019  il Dirigente Scolastico ha indetto gara con procedura     

               negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO Mepa “chiavi in mano”   
che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006  

e ss.mm.ii.;  
che per acquisire i beni è stata indetta una procedura di gara mediante RdO n. 2253751 pubblicata sul MEPA il  

19/03/2019;  
che con la RdO n. 2253751 sono state invitate a partecipare le aziende di seguito indicate: 
 

Nr. Ragione Sociale Partita iva Codice fiscale 

1 COPYPRINT 01751510700 VRRNNL75C29B519J 

2 FOTO LAMPO 2 00873190706 00873190706 

3 UNIDOS SRL 01609350705 01609350705 

4 WWNET DI D’ANGELO 00814520946 00814520946 
6 SHS HARDWARE E SOFTWARE 017719990700 017719990700 

 

ACCERTATO 

 

Che entro il termine stabilito nelle ore 12:00 del 30 marzo 2019 risultano inserite a sistema le offerte provenienti dalle 
seguenti aziende: 

SHS HARDWARE E SOFTWARE 

Considerato che È altresì facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
ritenuta valida” si procede con l’apertura della Busta Amministrativa e della Busta Economica. 
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il Presidente, attivando il percorso informatico, procede all'apertura della "Busta Amministrativa" attivando l'esame 

delle offerte. 

 

Il Presidente procede per la ditta  SHS HARDWARE E SOFTWARE al controllo di tutta la documentazione amministrativa 

richiesta. 
 
All'esame della busta amministrativa si verifica quanto segue: tutta la documentazione richiesta risulta allegata e 

 
firmata digitalmente; la sottoscrizione digitale risulta "valida". L'esito dell'esame risulta positivo e viene 

 
"Approvato". I documenti richiesti vengono allegati al seguente verbale. 

 
Si considera esaminata la documentazione amministrativa e si procede cliccando sul tasto “Documentazione 

amministrativa esaminata”. 

Per sbloccare le offerte ed accedere alla loro valutazione si procede cliccando su "Apertura busta economica". 
 
 
Si procede con la valutazione dell'offerta economica : il documento contiene l 'offerta economica complessiva pari a Euro 

17 . La documentazione firmata digitalmente, verrà allegata al presente documento; la sottoscrizione digitale risulta 

"valida". L'esito dell'esame risulta positivo e viene "Approvato". 

 
Il Presidente procede a completare il percorso informatico della gara attraverso la stampa del "Riepilogo delle attività di 
esame delle offerte ricevute" documento che viene allegato al presente verbale. 

 
 
 

F. TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. SERGIO GENOVESE 
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