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Alla Ditta Soluzione Informatica 

All’Albo pretorio  

Atti 

Oggetto: Determina Aggiudicazione definitiva offerta RDO MePa n. 2959165 

del 15/02/2022 per approvvigionamento beni e servizi per il progetto 13.1.2A-

FESRPON-LO-2022-118 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – REACT EU. Avviso prot. 28966 del 06/09/2021. Avviso di 

riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot.n. 43830 dell’11 novembre 

2021. 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-118  
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO C39J21043740006 CIG: Z273520EC4 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la richiesta di offerta n. 2929165 pubblicata su MePA il 15/02/2022; 

VISTO il riepilogo delle attività di Esame dell’offerta ricevuta a seguito della   RDO 
su Mepa; 

VISTO il verbale della Commissione che ha proceduto alla valutazione delle    

offerte pervenute Prot. n.769 del 04/03/2022; 

VISTO il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 214/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione 

dei contratti, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni  

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA  l’aggiudicazione provvisoria prot. n. 775 del 04/03/2022; 
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TENUTO CONTO degli esiti del controllo del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 
83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. acquisiti agli atti dell'Istituto, da 

cui si evince la regolarità della Ditta e l'assenza di motivi ostativi 
all'aggiudicazione; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente dispositivo, 
  

DETERMINA 

l’aggiudicazione definitiva della gara di cui alla RDO Mepa n. 2959165 del 15/02/2022, 

per la  dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” all’operatore economico Soluzione Informatica SRL Via 

Monviso, 30 – Lonate Pozzolo (VA) P.I. 01511090126 per aver presentato l’offerta 

corrispondente a € 34.384,00 IVA esclusa, che risulta conforme con il capitolato 

tecnico. 

Avverso il presente decreto di aggiudicazione definitiva sarà possibile produrre 

reclamo, entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. 

Il presente provvedimento è inviato alla ditta Soluzione Informatica SRL.   

Il presente atto viene pubblicato sul sito web dell’Istituto – Sezione PON e Albo online 

– ai sensi del D.Lgs. n.33/2016. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. David Arioli  
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