
 

 

 

Alla Amministrazione Trasparente 

All’ Albo online 

Agli atti 

 

 
OGGETTO DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO N. 2227293 

PROGETTO PON: 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-55- LOTTO N. 1 
MODULO 1: IL SAPORE DEI SAPERI “RISTORANTE DIDATTICO AL 
PISCHEDDA DI BOSA 

 
 
CIG: 774362240AE 

CUP H69H17000080006 

 

LA DIRIGENTE SCOLATICA 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, 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. 1083 del 15 Febbario 2019 con la quale si decreta l’ avvio della procedure 
di acquisizione in economia – cottimo fiduciario al prezzo più basso  relativamente al progetto  : 
10.8.1.B2-FSC-SA-2018-55 “Il sapore dei saperi: Ristorante didattico al Pischedda di Bosa” 
 

VISTA 
 

la gara ad evidenza pubblica avviata tramite Consip – Mercato Elettronico/RdO n. 2227293  del 
18/02/2019 con cui venivano invitate n. 11l ditte  a proporre la propria offerta ai sensi del criterio 
di aggiudicazione del prezzo più basso; 
 

PRESO ATTO Della graduatoria stilata sul MEPA in in base al criterio di aggiudicazione prescelto sopra indicato;  

VISTO Il decreto di aggiudicazione provvisoria alla Ditta CUCCIARI Arredamenti s.r.l., Prot. N. 2103 del 
26/03/2019 

AVENDO controllato attentamente e verificato,  la completezza, correttezza e regolarità amministrativa e 
tecnica della documentazione su MEPA, così come tutte le procedure di cui alle modalità di 
aggiudicazione di gara, ex Disciplinare di gara e Capitolato tecnico, pienamente rispondenti e 
conformi all’Avviso e al progetto trasmesso dalla Progettista interna, così come alle caratteristiche 
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e finalità precipue del al progetto  : 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-55 “Il sapore dei saperi: Ristorante 
didattico al Pischedda di Bosa” 

 

DECRETA 
 

l’aggiudicazione definitiva  dell’ RDO n. 2227293  del 18/02/2019  alla gara Progetto: 10.8.1.B2-FSC-SA-
2018-55  alla ditta CUCCIARI Arredamenti s.r.l. con sede Legale in VIA degli Artigiani- 10/a  Oristano (OR) 
che ha presentato l’offerta al prezzo più basso, corrispondente ad un importo di € 44.829,00 
(quarantaquattromilaottocentoventinove/00), più IVA 22%, che risulta congruente con l’importo a base 
d’asta.  

 
La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione dello stesso. 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sull’Albo online, su Amministrazione 
Trasparente e sul sito di scuola. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Rosella Uda 
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