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Prot. n.10655/06-03D Napoli, 15/11/2017 

MEPA EDUCATIONAL SRL 
Albo Atti 

Sito 

Oggetto: aggiudicazione gara ATELIER CREATIVI E PER LE COMPETENZE CHIAVE 
 

Il Dirigente Scolastico 

Premesso che 

• Con determinazione della scrivente in data 23/10/2017 prot. n.9490/06-03c si è dato avvio alla procedura 

negoziata senza indizione di bando di gara a mezzo RDO sulla piattaforma di e-procurement della CONSIP 

spa ovvero Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni, servizi e lavori 

nell’ambito degli ATELIER CREATIVI E PER LE COMPETENZE CHIAVE - PIANO NAZIONALE 

SCUOLA DIGITALE (PNSD) AVVISO N. 5403 DEL 16 MARZO 2016. 

Accertato che 

• Entro il termine stabilito sono pervenute le offerte di numero 2 operatori economici 

Preso atto che  

• In data  14/11/2017  si è provveduto all’apertura delle offerte 

Atteso che 

• I criteri da adottare per l’aggiudicazione della fornitura sono quelli indicati nel disciplinare, secondo 

quanto stabilito all’art. . 95 comma 4b del D.Lgs 50/2016. 

Rilevato che 

• L’offerta della ditta MEPA EDUCATIONAL SRL è risultata essere economicamente e tecnicamente 

valida, come da verbale di apertura sul MEPA del 15/11/2017 e relativa aggiudicazione provvisoria 

• Il prezzo complessivo offerto dalla ditta è di euro 10.306,07  iva esclusa 

• Visto l’art. 32 del dlgs 50/2016  

 

DETERMINA 
L’aggiudicazione definitiva della gara alla ditta MEPA EDUCATIONAL SRL 
 

Tale provvedimento diverrà efficace dopo le dovute verifiche previste dalla vigente normativa ed in 
particolare secondo quanto stabilito all’art. 32 del dlgs 50/2016. 

 
La stipula del contratto o l’ordinativo di fornitura non sono sottoposti al termine di “stand still” viste le 
eccezioni previste dall’art. 32 comma 10b del dlgs 50/2016. 
 
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre presentare la cauzione prevista dall’art. 103 del dlgs 50/2016, entro la 
data di stipula che sarà comunicata da parte dell’Istituto, pena la decadenza dell’affidamento. 
  

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. ssa Carmina Benigno                             


		2017-11-15T13:38:58+0100
	BNGCMN53T52F839T




