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Villanova del Battista, 10/08/2016
AGLI ATTI
AL SITO WEB DELLA SCUOLA

OGGETTO: Fornitura laboratori Scuola Primaria e Secondaria di Flumeri Aggiudicazione
definitiva RDO n. 1287958 CIG.: ZFA1AA78E3 - CUP : I96J16000300005
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE definitiva
DI GARA SUL M.E.P.A.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la propria determina a contrarre prot.1702/C20 del 15/07/2016 con la quale si è inteso dare
avvio alla procedura per l'affidamento della fornitura di beni e servizi mediante Richiesta Di Offerta
(RDO) sul MEPA per l'affidamento del servizio e della fornitura dei laboratori Scuola Primaria e
Secondaria di Flumeri;
CONSIDERATO che in data 19/07/2016 si è dato avvio alla procedura di RDO n. 1287958 con
data e ora di termine ultimo di presentazione delle offerte il 28/07/2016 alle ore 12,00;
RILEVATO e preso atto dei lavori di apertura dell’ unica busta ritenuta valida pervenuta sul
MEPA, presentata dall’ operatore economico DITTA DE MAIO SNC;
VISTO il verbale n. 1 del 01/08/2016 e n. 2 de 03/08/2016 della commissione di gara;
VISTE le risultanze dell’ esito della gara RDO n. 1287958 così come risulta dal sito
www.acquistinretepa.it;
VERIFICATA la regolarità della documentazione prodotta e la correttezza dei requisiti dichiarati
in sede di offerta dalla ditta DE MAIO snc;
VALUTATO che l’offerta presentata è congruente con quanto richiesto e pienamente idonea alla
realizzazione dei laboratori Scuola Primaria e Secondaria di Flumeri;
VISTO il ns decreto di aggiudicazione provvisoria di gara prot.n. 1771/C20 del 03/08/2016;
CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi entro i termini previsti;
VERIFICATA la regolarità della documentazione.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente dispositivo
1

DETERMINA
aggiudicazione definitiva della Gara R.D.O. MEPA N. 1287958 per l'affidamento del servizio e
della fornitura dei laboratori Scuola Primaria e Secondaria di Flumeri all’Operatore Economico
DE MAIO SNC – Via Cardito, 52 - Ariano Irpino (AV) – C.F. 01548940640
per aver presentato l’ offerta più vantaggiosa per l’ amministrazione con un importo di € 31.184,42
IVA esclusa, che risulta pienamente rispondente/congrua con gli importi posti a base d’ asta e di
procedere alla stipula del contratto mediante procedura MEPA.
Avverso il presente provvedimento di aggiudicazione è ammesso ricorso nei modi di legge, nella
specie al TAR entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

La presente determina viene pubblicizzata mediante
 affissione all’ albo della scuola;
 pubblicazione sul sito web: www.icvillanovadelbattista.com
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Valentino Stanco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93
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