
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 

Via Monte Grappa, 1 – 73037 Poggiardo (Le) 

 Tel. 0836.909870 – Fax 0836.1968048 

leic88000b@pec.istruzione.it leic88000b@istruzione.it - 
www.comprensivopoggiardo.gov.it 
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         All’Albo on line 

  Al sito web della scuola          

        Alle ditte interessate 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA Realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi, nell’ambito del Piano Nazionale di Scuola Digitale “PNSD” Azione #7, nota 

MIUR prot. n. AOODGEFID/30562 del 27-11-2018. Importo per fornitura e posa in opera delle 

attrezzature € 15.496,32 iva esclusa. – Procedura aperta  di cui all’art. 60 del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 tramite RDO 2376276 Mepa 

Codice CIG: Z76298AED2  

Codice CUP: I75E19000160001  

                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la determina  a contrarre  prot. n. 3179 del 28/08/2019; 

VISTO l’Invito mediante procedura  aperta  di cui all’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 tramite RDO 2376276 Mepa prot. 3180del 28/08/2019; 

VISTA la determina di esclusione automatica  dalla gara in oggetto  prot. 3514 del 18/09/2019, 

perché  il ribasso delle offerte è ritenuto  pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, 

comma 2 e 2 bis del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni; 

 

DETERMINA 

 

 di aggiudicare in via provvisoria, l’appalto per le forniture in oggetto alla ditta  SAT UFFICIO SNC Via 

Brenta, 14 Maglie (LE)  con partita IVA 03406330757  per un importo complessivo contrattuale di €  

12.944,00 (IVA esclusa); 

 di subordinare l’affidamento delle forniture  alla verifica positiva del possesso, in capo alla ditta 

aggiudicataria provvisoria, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 32 comma 7 del Codice 

degli appalti di cui al D. Lgs. 50/2016, e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico 

organizzativa. 

                

 

 

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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