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    Prot. n. 5647/c14                                                                               Alghero  18/07/2016 

 
 
Codice CUP:    G16J15001450007 

CIG    Z531A723F8  – 1° LOTTO 
CIG   ZF81A72452 - 2° LOTTO 
 
 
Oggetto: Decreto approvazione elenco manifestazione di interesse pervenute per la selezione 
               di ditte da invitare alla procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per  

    l’acquisizione di beni nell’ambito del progetto PON/FESR “10.8.1.A3 – FESRPON-SA  
    2015-151 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA La nota MIUR AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto “Prenoto il Futuro”; proposto 
da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 22.000,00; 

 
VISTA 

 
La normativa comunitaria e nazionale; 

 
VISTE 

 
Le delibere degli OO.CC.; 

 
VISTA 
 
VISTO 
 
 
 
 
Considerato 

 
La determina a contrarre prot. 5181/C14 del 26/06/2016;  
 
l’avviso per la manifestazione di interesse prot. 5183/C14g                                                                                   
del  28/06/2016 per la selezione dei contraenti da invitare alla procedura 
negoziata mediante RDO sul MEPA per l’acquisizione di beni nell’ambito del 
progetto  PON/FESR “10.8.1.A3 –  FESRPON-SA 2015-151; 
 
che nei termini (13/07/2016, ore 12,00) e nelle modalità stabilite sono 
pervenute le seguenti istanze, con il seguente ordine cronologico di 
ricezione a mezzo PEC,  
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N. Ditta  N. protocollo Data di arrivo  Ammessa/Non ammessa 

 1 Media Direct 5381/C14 06/07/2016 AMMESSA 

 2 UNO srl 5534/C14 13/06/206 AMMESSA 

 3 TECNOLABGROUP 5539/ 13/06/2016 AMMESSA 

 
e che a seguito della verifica degli atti sono state ammesse tutte le ditte che ne hanno fatto 
richiesta  

 
 

DECRETA 
 

- di approvare l’elenco cronologico delle Ditte che hanno presentato nei termini la 
manifestazione di interesse in attuazione della Determina a contrarre citata in premessa;  

- che non è necessario procedere a pubblico sorteggio poiché le manifestazioni di interesse 
sono inferiori a cinque  

- che la procedura di RDO tramite MEPA per l’acquisizione di beni nell’ambito del 
progetto  PON/FESR “10.8.1.A3 –  FESRPON-SA 2015-151 di cui all’Avviso citato in 
premessa sarà effettuata con invito alle sole ditte che hanno presentato istanza come 
previsto dalla determina a contrarre citata, con il criterio di scelta del contraente  del 
“minor prezzo” rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.  

- Che L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura  è 
stabilito in € 16.803,28 ( sedicimilaottocentotre/28) IVA al 22% esclusa pari ad € 
20.500,00 (ventimilacinquecento/00) IVA inclusa. 

 
Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Dirigente Scolastico, dott. Mario Peretto.  
I riferimenti di contatto sono quelli della Scuola 
 
        

F.to digitalmente da 
                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                             Dott. Mario Peretto 


