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 Spett.le DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI di D'AMORE GIANLUCA  

Via Principe di Savoia, 8 73048 Nardò (LE) 
  

PEC digi.tech@pec.it  
 

 

All’Albo on line, sito web www.iissarchimede.gov.it 
 

Link pubblicità legale 
 

e sezione PON/FESR 
 

              
 
Oggetto: Fondi Strutturali europei ambienti per l’apprendimento” Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 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. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale  
 Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 
 

Progetto codice: 10.8.1. B2-FESRPON-PU-2018-36 
Titolo: Laboratori MULTISETTORE 

Cup: J57D17000300007 
 

CIG ZAD28C8FC1 
 
 
 

Comunicazione aggiudicazione definitiva della procedura di acquisizione sul Me.Pa. delle forniture 
necessarie per la realizzazione di n. 1 Laboratorio IoT 

RdO Me.Pa. n.° 2324621 del 12/06/2019 
 

***************************************************************************************** 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Richiesta di Offerta (RdO) sul Mepa n.° 2324621 del 12/06/2019 per l’affidamento dei 
servizi/forniture relativi al progetto finanziato a questa Scuola per la realizzazione di ambienti digitali ed, in 
particolare, di  n.° 1 Laboratorio IoT; 
VISTA la Determina n.° 74/2019 prot. n.° 7199_06_10 del 11/06/2019 di indizione, in relazione all’importo 
finanziato, della procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.lgs. n. 50 del 2016, RdO Me.Pa. n.° 2324621 del 12/06/2019; 
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DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”. 
VISTO il riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute, protocollato in data 25/06/2019 al n.° 
8284_06_10 sottoscritto come verbale di apertura buste virtuali, valutazione delle offerte e aggiudicazione 
della predetta RdO; 

VISTA la determina n. 81/2019,  di “Aggiudicazione provvisoria” protocollo 8287 del 25/06/2019 per la 
RDO n.° 2324621 del 12/06/2019  all'operatore economico primo classificato DIGI TECH Srl di 
D’Amore Gianluca , P.I. 04035370750; 
 RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’aggiudicazione 
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;  
CONSIDERATO che sono stati verificati positivamente i prescritti requisiti dichiarati per la partecipazione 
alla gara "de quo" di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 dell'operatore economico primo classificato, così 
come sopra individuato; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
VISTA la Determina del Dirigente scolastico, n. 90/2019 di Aggiudicazione definitiva, protocollo 
9393_06_10 del 23/07/2019, disposta a seguito di verifica positiva del possesso dei requisiti e della 
correttezza della documentazione dell’operatore primo classificato in graduatoria, di aggiudicazione definitiva 
della predetta gara; 
VISTE le disposizioni di cui all’art. 76 D. L.gsl. N.° 50/2016; 
 
 

COMUNICA 

L’aggiudicazione definitiva della gara, lotto unico, di cui alla RDO n. 2324621 pubblicata sul MEPA in data 
12/06/2019  per l’affidamento dei servizi/forniture relativi al progetto finanziato a questa scuola per la 
realizzazione di n. 1 LABORATORIO  IoT –  nell’ambito del Progetto 10.8.1. B2-FESRPON-PU-
2018-36 dal titolo “Laboratori multisettore”, CUP J57D17000300007 alla Ditta DIGI TECH Srl di 

D’Amore Gianluca con sede in Nardò (Lecce), alla Via Principe di Savoia, 8 P.I. 04035370750 per l’importo di 

€ 16.510,00 iva 22% esclusa. 
 
 
 
 

      IL R.U.P. 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          prof.ssa Patrizia Capobianco 
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