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Prot. n. 1359/A.7.h                                 Francavilla di Sicilia, 16/02/2021 

Al Sito web - Amministrazione Trasparente 

All’Albo 

Spett.le SIAD SRL  

San Severo (FG) 
Spett.le LABORATORI DIDATTICI DI GIOVANNI PINTO 

Giugliano in Campania (NA) 
 

 

OGGETTO: DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA – RDO n. 2738248 del 
01/02/2021 per l’acquisto di arredi, dispositivi mobili e attrezzature per la 

realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi PNSD – AZIONE #7 – 
Avviso MIUR   prot. N. AOODGEFID/30562 del 27.11.2018  

Codice CUP: C51D20000940001 –  CIG Z2330726A9. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTA la determina a contrarre prot. n. 822/A.7.d del 01/02/2021 con la quale è stato 

indetto l’avvio delle procedure di acquisizione di forniture sotto soglia comunitaria ai 
sensi ai sensi e per gli effetti degli art. 36 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016;  

- VISTO che in data 01/02/2021 è stata creata la  RDO n. 2738248 e sono state invitate 5 
ditte abilitate a presentare offerta entro le ore 12.00 del 12/02/2021; 

- CONSIDERATO che entro il termine stabilito risultavano inserite in MEPA le offerte dei 

seguenti operatori economici:  
- 1. SIAD SRL, P.IVA 01909640714 – con sede legale in San Severo (FG); 

- 2. LABORATORI DIDATTICI DI GENNARO PINTO, P.IVA 07389621215. 

- VISTO l’art 6 della Determina prot. 822/A.7.d del 01/02/2021 che stabilisce come criterio 
di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

comma 6 del D.Lgs 50 del 18/04/2016; 
- CONSTATATA la regolarità degli atti di procedura di gara;  
- VISTA la nomina della Commissione tecnica giudicatrice, nominata dal Dirigente 

Scolastico, con  prot. n. 1238/A.7.l del 12/02/2021; 
- VISTI i verbali della Commissione tecnica prot. n. 1312/A.7.l del 15/02/2021 e prot. n. 

1354/A.7.l del 16/02/2021 con i quali sono stati valutati la documentazione 
amministrativa, la documentazione tecnica e quella economica; 

- RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara di cui trattasi;  

- CONSIDERATO che l’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura 
comprensivo di spese di consegna e installazione, è di € 14.836,07 IVA esclusa; 

VERIFICATO che l’offerta economica della ditta  SIAD SRL è pari a € 14.281,00 + IVA 
al 22%; 
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DETERMINA 
 

l’aggiudicazione provvisoria per l’affidamento della fornitura - relativa alla realizzazione 

del Progetto di cui all’Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27/11/2018 Ambienti di 
Apprendimento Innovativi #PNSD – AZIONE #7 - alla ditta  SIAD SRL, P.IVA 

01909640714, via Gian Battista Vico, 7 San Savero (FG) per un importo complessivo di € 

14.281,00 + IVA al 22%. 

 
 
 

Il presente atto viene pubblicato all’Albo on line e sul sito istituzionale icfrancavilla.edu.it 
nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 

(documento firmato digitalmente ai sensi e per 
gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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