
 

 

 

 

Alla Amministrazione Trasparente 

All’ Albo online 

Agli atti 

 

OGGETTO: DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA RDO 2081184 LOTTO N. 3  

       Gara  10.8.1.B1- - FESRPON-SA-2018-56  

      CUP: H69H17000070006- CIG: ZC424D5779 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTO Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50- Codice dei contratti pubblici; 

VISTA  la Determina  Prot. N. 6985 del 28 settembre 2018 con la quale si decreta l’ avvio delle 
procedeure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario al prezzo più basso  relativamente al 
progetto  10.8.1.B1- - FESRPON-SA-2018-56- Laboratorio di scienze; 
 

VISTA 
 

la gara tramite Consip – Mercato Elettronico/RdO n. 2081184  del 08/10/2018 con cui venivano 
invitate sei ditte a proporre la propria offerta ai sensi del criterio di aggiudicazione del prezzo più 
basso; 
 

PRESO ATTO della  graduatoria stilata elettronicamente dal MEPA da cui risulta che la ditta GAPEL.COM S.N.C. 
DI GIGLIOLA MATTEO & c. risulta essere prima, 

 

 

DECRETA 
 

l’aggiudicazione provvisoria dell’ RDO n. 2081184 del 08/10/2018  alla gara 10.8.1.B1- - FESRPON-
SA-2018-56 alla ditta GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO & C. con sede in Varese alla via 
Monte Zebio n. 12 per aver presentato l’offerta al prezzo più basso, corrispondente ad un 
importo di € 3.761,25 (tremilasettecentosessantuno/25), più IVA 22%, che risulta 
congruente con l’importo a base d’asta.  



 
Si emana il presente decreto sottolineando che l'aggiudicazione provvisoria è quella fase, di 
norma non superiore a 30 giorni, durante la quale la stazione appaltante provvede alla 
verifica dei requisiti morali e tecnici del primo e del secondo classificato in fase di gara. 

 
Avverso il presente decreto di aggiudicazione provvisoria è ammesso motivato reclamo 
scritto alla Dirigente Scolastica entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di 
pubblicazione all'albo online della scuola. Decorso tale termine, senza che vi sia stata 
opposizione, il presente provvedimento e la relativa aggiudicazione di gara si intenderanno 
definitivi. 

 

Le procedure per la stipula del contratto con l’offerente risultato aggiudicatario saranno 
attivate previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle offerte ai sensi  
delle  norme vigenti in materia. 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sull’Albo on Line, su 
Amministrazione Trasparente e sul sito di scuola. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Rosella Uda 


