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ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.MARCONI" BATTIPAGLIA
VIA IONIO SNC , 84091 BATTIPAGLIA

Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658
E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icmarconibattipaglia.gov.it

Progetto PNSD Atelier Creativo Avviso MIUR prot. 5403 del 16/03/2016
CIG ZAC1F21542
CUP: E29J17000180001
Alle Ditte
SIAD srl di San Severo (FG)
SISTEMA 54 PLUS di Battipaglia (SA)
All’ALBO e al sito
Agli Atti

Oggetto

Aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D.lvo n.50/2016 e s.m.i.di cui al Progetto
PNSD Atelier Creativo Avviso MIUR prot. 5403 del 16/03/2016 e alla Lettera
d’Invito Prot.6606 del 12/09/2017

Il Dirigente Scolastico

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico avente ad oggetto l’avvio di una procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ai sensi degli artt. 36,58 e 63 del D.Lgs.
n. 50 del 18 aprile 2016) tramite interpello di 5 Operatori Economici, gestita con RDO della
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Piattaforma MePA relativa al Progetto PNSD Atelier Creativo Avviso MIUR prot. 5403 del
16/03/2016 del 21/07/2017PROT.N.5153;
TENUTO CONTO che in data21/07/2017.Prot.n.5156 è stato pubblicato all’albo on line e sul sito
dell’I.C.”G .Marconi” di Battipaglia l’ avviso di avvio di una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara (ex Art. 36, 58 ed ex art 63 del D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016)
gestita con RDO della Piattaforma MePA ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016. - Formazione
short list di Operatori Economici per fornitura di beni e servizi per la realizzazione di un atelier
creativo digitale;

VISTO che nell’Avviso sopramenzionato è stato previsto che nel caso in cui fosse pervenuto un
numero di richieste superiori a 5 l’Istituto avrebbe proceduto, in seduta pubblica il giorno
29/08/2017 alle ore 11,00 al sorteggio di soli 5 Operatori Economici, che successivamente
sarebbero stati invitati;
VISTO il verbale della Commissione preposta al sorteggio del 29/08/2017Prot. N.5699
VISTE la lettera d’invito del 12/09/2017 Prot.n. 6606;
TENUTO CONTO che nella lettera d’invito è previsto che l'esame delle offerte è demandato ad una
apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico dopo la scadenza del termine fissato per
la presentazione delle offerte e formata da un numero dispari di componenti;
VISTA la nomina della Commissione del 25/09 Prot.7558;
VISTO il verbale della Commissione del 26/09/2017Prot.n.7621

DISPONE
l’aggiudicazione alla Ditta SIAD srl di SAN SEVERO (FG) per la fornitura di beni e servizi per la
realizzazione di ambienti digitali: Atelier Creativo di cui all’ Avviso MIUR prot. 5403 del
16/03/2016 e alla Lettera d’Invito Prot.6606 del 12/09/2017.
L’importo di aggiudicazione è di euro 10215,00 iva esclusa.
L’aggiudicazione diverrà efficace soltanto nel momento in cui saranno espletati tutti i controlli
amministrativi previsti.
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto reclamo e/o opposizione entro quindici
giorni dalla data di pubblicazione.
Il presente decreto è Inviato alle ditte che hanno presentato l’offerta e pubblicato all’albo on line
e nella sezione Amministrazione trasparente del sito di questo istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giacomina Capuano
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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