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Oggetto: Determina di aggiudicazione a seguito di indizione di procedura negoziata senza bando, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante Richiesta di 

Offerta (RdO 2699361) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 

per l’affidamento della fornitura di materiale tecnico scientifico per il Progetto PON 

Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 - Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 

10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A 

Competenze trasversali. 

Importo a base d’asta complessivo pari a € 6.000,00 (IVA esclusa), con aggiudicazione 

mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.lgs. 50/12016) 

CIG Z592F4CA24 - CUP I97I17000130006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la determina prot. n° 7984 del 18/11/2020 di indizione della procedura negoziata senza 

bando in oggetto; 

VISTO che la prima gara indetta per la fornitura del materiale in oggetto (RDO 2695514 del 

19/11/2020) è andata deserta; 

VISTA la determina prot. n° 8061 del 24/11/2020 che ha indetto la procedura negoziata senza 

bando in oggetto; 

VERIFICATA la documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici che hanno aderito 

alla procedura; 

ESCLUSO il seguente operatore economico:  

 SIAD SRL in quanto il contenuto del documento contenente l’offerta economica 

caricato sul portale Me.Pa. non corrisponde al contenuto del medesimo documento 

generato dal sistema; 

VERIFICATE le offerte economiche presentate dagli operatori economici non esclusi; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

 

 

http://www.iiscberetta.edu.it/
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=49596833




 

DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale: 

 di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, secondo il criterio del prezzo 

più basso, la procedura negoziata in oggetto: 

 Lotto unico all’operatore economico TECNO-LAB S.R.L. di Brescia (Bs), la cui offerta è pari ad 

€ 5.281,35 IVA esclusa, pari complessivamente ad € 6.443,25, e di autorizzarne la relativa spesa; 

 

1. Che in assenza di reclami e decorso il termine di 5 giorni dalla pubblicazione all’Albo d’Istituto della presente 

determinazione dirigenziale, si procederà automaticamente alla aggiudicazione definitiva all’operatore 

economico sopra individuato; 

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo on line dell’Istituzione Scolastica e nella sezione 

Amministrazione trasparente ai sensi della normativa vigente. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 

 
 

 

 

 

 


