
 

 

  

 
Prot. 7046  del 09/06/2021 

ALLA GAMA   

AL SITO WEB 

ALL’ALBO 

AL MEPA 

AL MIUR PON 

 

DETERMINA  
 

Oggetto: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA FORNITURA 

NECESSARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-

2020-217 -Cittadini anche in emergenza-CUP: J96J20001210006  LOTTO 2 - CIG: 

Z6031DFEEE- Acquisizione in locazione di devices (portatili 2in1) 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Premesso che 

•   Con determinazione dirigenziale Prot. N° 6628 del 01/06/2021 è stata avviata la procedura per 

la fornitura necessaria alla realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-217 con 

aggiudicazione a favore dell’offerta col prezzo più basso; 

•   La RDO su MEPA n° 2815625  pubblicata con Prot. N°  6724 del 03/06/2021; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018 relativo alle “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti 

nel territorio della Regione Sicilia”; 

 VISTO il Regolamento dell’Attività negoziale ai sensi del D.I. 129/2018, delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 37 del 16/07/2019; 
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VISTO  il programma annuale dell’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 

28/01/2021; 

Visto il Verbale della commissione bandi e gare prot. 7044 del 09/06/2021 relativa alla RDO 

2815625 

Considerato che all’esito della procedura di aggiudicazione la ditta GA.MA è risultata l’unica 

offerente il prodotto richiesto nel Capitolato Tecnico, come evidenziato dal Verbale della 

commissione bandi e gare prot. 7044 del 09/06/2021 relativa alla RDO 2815625; 

 

DISPONE 

 

di aggiudicare  in via provvisoria,  per le motivazioni espresse, alla ditta  GA.MA.  l'affidamento 

della fornitura fino all’importo massimo indicato nella determina pari ad € 8.196,00 I.E. (per n° 8 pc 

portatili 2in1).   

Avverso la graduatoria e la successiva aggiudicazione provvisoria è ammesso reclamo scritto al 

Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso 

tale termine senza reclami, l'aggiudicazione diventerà definitiva e il Dirigente Scolastico, in base alle 

prerogative assegnategli dalla normativa, procederà alla stipula del contratto. 

  
 Il Dirigente scolastico 

 

           Prof. Antonio Boschetti 

 

 

 


