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ALLA DITTA MS COMPUTERS SOC. COOP 

MAIL mscomputer@pec.it 
ALL'ALBO PRETORIO DELL'ISTITUTO 

                                                                                                                                                         AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
                        ALLA SEZIONE AMM.NE TRASPARENTE                      

AGLI ATTI PON 
 

 

OGGETTO: decreto aggiudicazione provvisoria RDO MEPA n. 2952215 
                  Avviso pubblico prot.28966 del 06/09/2021- Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il  
  superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e  
 preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa  
 verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e  
 nell’organizzazione”. 

Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica- 
CUP F59J21008730006 
Lotto 1 –Monitor digitali interattivi per la didattica CIG 9083332AAF 
Lotto 2- Digitalizzazione amministrativa CIG Z4C34FC598 
 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’art. 76, comma 5, let.a ) del D.Lgs. n. 50/2016 e modifiche successive ai sensi del D.Lgs. n. 56/2017 (c.d. 
”correttivo” ); 
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VISTA la Determina Dirigenziale prot.n. 747 del 02/02/2022 e il disciplinare di gara prot. 748 del 02/02/2022 
con la quale viene indetta la procedura negoziale tramite richiesta di offerta sul MEPA e viene individuato il 
criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. a) del D.lgs 50 del 18/04/2016; 
VISTA la richiesta di offerta RDO n. 2952215 del 02/02/2022; 
CONSIDERATO che entro il termine stabilito nelle ore 12:00 del 14/02/2022 risultano inserite al sistema n. 01 
(uno) offerte afferenti alla seguente ditta: DITTA MS COMPUTERS SOC. COOP – P.IVA 02282480603; 
VISTA la Determina della Dirigente Scolastica prot. n. 1088 del 14/02/2022 con la quale è stata costituita la 
Commissione di gara; 
VISTI i verbali n. 1 e n. 2 della Commissione giudicatrice di gara; 
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara di cui trattasi; 
 

DECRETA 
 

di aggiudicare in via provvisoria, con le condizioni previste nella documentazione di gara, la fornitura dei prodotti 
previsti nella gara in oggetto alla ditta MS COMPUTERS SOC. COOP –P.IVA 02282480603, con sede in 
Strangolagalli Via Campo Isabella 6, come unica ditta partecipante. 
Saranno ammessi ricorsi alla seguente aggiudicazione provvisoria entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione della 
stessa. 
Il presente documento sarà pubblicato all’albo di questo istituto e produrrà i suoi effetti sin dal primo giorno 
della pubblicazione. 
 
 
         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
           Dott.ssa Nunzia MALIZIA  
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