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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso  Pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020  per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo – Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – Obiettivo specifico  - 10.8 – Azione 10.8.6.”Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.  

Titolo del progetto: “INSIEME CON LA DAD”codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-130 

CIG: Z0D2D78195  CUP: I72G20000550007 

Importo finanziamento per fornitura e posa in opera delle attrezzature € 9.709,00 iva esclusa. Procedura 

negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO Mepa 

2597543. 

 

Il giorno 21 luglio 2020 alla ore 10,00 nell’Ufficio del Direttore Amministrativo dell’Istituto 

Comprensivo di Poggiardo, alla presenza del Dirigente Scolastico, della Docente LONGO Rosa Anna  

collaboratrice del Dirigente, del DSGA Mario Fernando LORENTI, si è proceduto all’apertura delle 

buste delle offerte ricevute come da invito effettuato con RDO (Richiesta di Offerta) n. 2597543 

attraverso il ME.PA (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni) per l’importo totale a base 

d’asta di Euro 9.709,000 iva esclusa  rivolto alle seguenti Ditte: 

1. VEMAR di VENTRE Antonello & C. s.a.s . Paterno (PZ); 

2. ETT. S.R.L. Acireale (CT); 

3. DIGI TECH di D’Amore  Gianluca Nardò(LE) 

Le buste pervenute entro il termine previsto del 20.07.2020 ore 23,59 mediante la predetta procedura 

il cui riepilogo fornito dal MEPA è stato assunto al prot. n.2409 del 21.07.2020, risultano le seguenti: 

 DIGI TECH di  D’Amore Gianluca Nardò(LE) 

Si è proceduto alla valutazione della documentazione allegata alle buste, in seduta aperta come da 

opzione possibile su MEPA , si è verificata la regolarità degli allegati richiesti come documentazione 

amministrativa.  

Successivamente si è verifica l’esistenza dell’offerta economica della Ditta DIGI TECH di D’Amore 

Gianluca Nardò(LE) 

La graduatoria fornita dal sistema del MEPA è risultata la seguente: 

1. DIGI TECH di D’Amore Gianluca Nardò (LE) €. 7.226,00 iva esclusa 

Il Dirigente Scolastico pertanto aggiudica in via provvisoria alla ditta DIGI TECH di D’Amore 

Gianluca Nardò (LE) Via XX Settembre, 24 73048 NARDO’ (LE) la realizzazione del progetto 

“INSIEME CON LA DAD” codice:  10.8.6A-FESRPON-PU-2020-130 

Alle ore 12,00 la procedura relativa alla RDO viene dichiarata conclusa. 
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L’aggiudicazione provvisoria è stata comunicata tramite procedura interna MEPA alla ditta 

concorrente. Si pubblica la presente sul sito web della scuola, all’albo e in amministrazione 

trasparente. Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione senza aver ricevuto reclami scritti, ed esperiti 

positivamente i controlli di verifica generali,  si procederà all’aggiudicazione definitiva. 

 

         

        Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Alessandro STEFANELLI) 

                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD  

                                                                                                               e norme ad esso connesse  

 

 

Responsabile dell’istruttoria DSGA Mario Fernando LORENTI 
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