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Prot.5054/VIII.1

Palmi , 22/09/2018

Progetto POR CALABRIA 2014/2020 – Progetto POR CALABRIA 2014/2020 –
Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 Asse 11– Obiettivo specifico 10.8 - Azione
10.8.5 - Codice progetto 2017.10.8.5.246 - Titolo “Scuola Capovolta” .
CUP: H67D17000110007

CIG: Z81248549C

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto dirigenziale prot. 4210-VIII.1 del 31/07/2018 di indizione avvio delle procedure di
acquisizione mediante procedura negoziata previa consultazione ex art. 36, comma 2 lett. B) del DLGS
50/2016, da espletare tramite RDO sul MEPA per l’acquisizione della fornitura di beni per la
realizzazione del Progetto “Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 Asse 11–
Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.5 - Codice progetto 2017.10.8.5.246 - Titolo “Scuola Capovolta”
VISTA la lettera di invito prot.4211/VIII.1 del 31/07/2018 per la fornitura di dotazioni tecnologiche
per la realizzazione del progetto “Scuola Capovolta” per un importo a base d’asta di complessivi €
19.467,21 (diciannovemilaquattrocentosessantasette/21) (IVA esclusa);
VISTA l’offerta pervenuta;
VISTO il verbale della commissione di apertura buste prot. n. 4465/VIII.1 del 28/08/2018;
VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. 4446/VIII.1 del 28/08/2018 registrato nel sistema
del MEPA;
VERIFICATA la documentazione a riprova dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla
procedura di gara

DETERMINA
L’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto alla KNOW K. SRL con sede legale in Foggia Via
Lorenzo Cariglia, n. 12 – P.IVA 02118360714, per l’importo complessivo di € 18.870,00 Euro
(diciottomilaottocentosettanta/00) (IVA esclusa), per aver proposto l’offerta alle condizioni di
fornitura indicate nel disciplinare della RDO e nel capitolato tecnico.
Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all’albo on line e sul sito web della Scuola.
Dello stesso si darà informazione alle Ditte interessate tramite posta certificata
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cotroneo Claudia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

