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 Prot.N. 6324/6-11             Oristano, 29 settembre 2016 
 

Agli Atti 
AI sito web  Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - 

competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) 
n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;  

VISTA La nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. N° AOODGEFID/5882 del 30.03.2016 
con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere  sull’Avviso  
pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali” per complessivi euro 22.000,00; 

VISTA la Determina a Contrarre del Dirigente Scolastico prot. 6139 del 19/09/2016;  
VISTI 

 
 
 

gli art. 32 e 33 del D.lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture"; 

CONSIDERATO 
 

che in data 20/09/2016 si è dato avvio alla procedura di RDO n. 1334336-  
Importo a base d'asta: lotto 1 €1.491,80 – lotto 2 € 14.918,04 - Criterio di 
aggiudicazione: prezzo più basso; 

PRESO ATTO che alla data e ora del termine di presentazione è pervenuta una sola offerta, 
da parte della Ditta STUDIO BIT DI CORRADO LONGAGNANI, valida e 
giudicata congrua con valore dell’offerta per il lotto 1 di € 1.490,00 e per il lotto 
2 di € 14.910,00;  

VISTA  l'aggiudicazione provvisoria effettuata sul MEPA in data 29/09/2016 in seguito 
all'esito dell'apertura delle buste Amministrativa ed Economica;  

 DETERMINA  
L'aggiudicazione definitiva della gara indetta per la Realizzazione di ambienti digitali, nella Scuola 
Secondaria di I° grado dell'Istituto Comprensivo n.4 sito nel comune di Oristano, alla ditta STUDIO 
BIT DI CORRADO LONGAGNANI Impresa Individuale di Oristano per i seguenti importi: 
 
Lotto 1 €   1.490,00         Lotto 2 € 14.910,00 Per un importo complessivo di € 16.400,00 
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Loi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/1993  


