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TARDIS: it's bigger on the inside

La Dirigente Scolastica
Visto
Visto
Vista

il D.I. 44/2001
il D.Lgs. 163/2006;
la Richiesta di Offerta MEPA n° 1305020 del 04.08.2016 per la selezione dell’azienda a cui assegnare la
fornitura di un laboratorio linguistico mobile wireless, nell’ambito del progetto PON FESR 2014-2020 sopra
indicato;
Visto
il verbale della Commissione Acquisti prot. 6124/C14m del 07.09.2016 relativo all’apertura delle buste e
all’esame delle offerte pervenute per la suddetta selezione, effettuate mediante la procedura informatizzata
presente sulla piattaforma MEPA;
Visto
l’esito della procedura di selezione e l’aggiudicazione provvisoria della fornitura, comunicata con ns. nota
prot.. n. 6125/C14S del 07.09.2016;
Considerato che non è pervenuto nessun ricorso avverso l’esito della procedura di selezione;
Considerato che l’azienda Edutronic srl ha consegnato la documentazione tecnica e le certificazioni richieste, nonché
le autocertificazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari e all’inesistenza delle cause di esclusione
dalla possibilità di contrarre con la PA, di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
Vista
la verifica positiva del possesso sia dei requisiti prescritti dalla vigente normativa sia delle caratteristiche
tecniche della fornitura, dichiarate come previsto dal Paragrafo 8 del Disciplinare di Gara;
determina
di aggiudicare definitivamente la fornitura in oggetto alla ditta Edutronic Srl.
Seguirà la documentazione per la stipula del regolare contratto di fornitura.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Grazia Cortesi
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