
 

 
 

PON Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 

FESR 2014-2020 -2014IT05M2OP001 

Asse II. Obiettivo 10.8. Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 

e adozione di approcci didattici innovativi 

Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

10.8.1.A3 – Realizzazione ambienti digitali 

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva procedura di acquisizione di fornitura tramite richiesta offerta sul 

MEPA  ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 -RdO  n. 1326596 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO 

 che con determina prot. n. 3398/06-02 del  10.09.2016 il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Maggio 

ha indetto la procedura di acquisizione tramite richiesta di offerta sul MEPA ai sensi dell'art. 36 del 

D.lgs. 50/2016 della fornitura prevista dal progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-106 

Realizzazione ambienti digitali - "Per una scuola digitale"; 

 che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo ai sensi del comma 4 dell'art. 95 

del D.lgs. 50/2016; 

 che in data 10 settembre 2016 è stata inviata tramite MEPA la RdO n. 1326596 ai seguenti operatori 

economici: 
 

- GMX GROUP ENERGIE SRL, con sede in Ruffano 

- VAMM Puglia, con sede in Modugno 

- ADESA SRL, con sede in Locorotondo 

- GARBIT SRL, con sede in Poggiardo 

- DLI SRL, con sede in Frosinone 

- Longo Stefano, con sede in Lequile 

- TECNOLABGROUP, con sede in Locorotondo 

- CLAY CONSULTING SRL, con sede in Ferrara 

- ABINTRAX SRL, con sede in Monopoli 

- APICELLA SISTEMI SRL, con sede in Lecce 

fissando il termine per la presentazione delle offerte alle ore 13.00 del giorno 20 settembre 2016 
 





 

VISTO 

 il verbale di affidamento prot. n. 3663/06-02 del 23.09.2016, 
 

CONSIDERATO 

 che si è proceduto d'ufficio alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta; 

 

DETERMINA 

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di aggiudicare definitivamente la fornitura di dotazioni tecnologiche informatiche prevista dal progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-106 Realizzazione ambienti digitali – “Per una scuola digitale” alla 

Ditta GARBIT SRL con sede in Poggiardo per l'importo di € 16.104,00 (IVA esclusa); 

3. di pubblicare la presente determinazione all'albo online dell'Istituzione scolastica. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Maggio 
 

 

Firmato digitalmente da Maria Maggio 
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