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Prot.n. 2592/B17 

Andria 05/09/2020 
 

 

PON - 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); Identificativo progetto: 10.8.6.A – FESRPON-PU-2020-18. Procedura di 

affidamento diretto, mediante comparazione, ai sensi degli artt. 32, 36,37 del D.Lgs n. 150/2016 e 

n. 34 del D.I. n. 44/2001 per l’acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di smart class per le 

scuole di primo ciclo nell’ambito del MEPA  CUP: F82G0000840007 

- CIG: ZE72E05E51 

 
 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 
RdO MEPA n.2629243 dell’21/08/2020. 

 
 

L’anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di settembre alle ore 7,30, presso l’Ufficio del Dirigente 

Scolastico del 3° Circolo Didattico “ Riccardo Cotugno ” in presenza del Dirigente Scolastico dott.ssa 

Addolorata Guarino, Responsabile Unico del Procedimento, e del DSGA, rag. Allegretti Raffaele, con 

funzione verbalizzante, si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e 

PREMESSO 

che il servizio in oggetto è finanziato dal PON 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); Avviso pubblico 

rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di smart class, Prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. Identificativo progetto: 10.8.6A – FESRPON-

PU-2020-18; 

che con Determina n. 2429/B15 del 21/08/2020  il  Dirigente  Scolastico  ha  indetto  la procedura 

di affidamento rdo, mediante procedura comparativa di offerta tramite richiesta sul MEPA, ai 

sensi dell’art. 32, 36, 37 del D.Lgs 50/2016 e n. 34 del D.I.n.44/2001, per la realizzazione di 

fornitura “SMART CLASS” 10.8.6A- FESRPON-PU-2020-18”; 

che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs 50/2016, con riserva di procedere ad appaltare la gara anche in presenza di una sola 

offerta ricevuta; 

che, a seguito di manifestazione d’interesse a partecipare a gara, sono stati individuati i seguenti 

operatori economici ritenuti idonei alla realizzazione del servizio in oggetto, iscritti al MEPA e 

aventi sede operativa nella regione Puglia: 
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1. ASIS Informatica SAS Lecce (LE), 

2. COPY & Service Fasano (BR), 

3. PLANET Office Locorotndo (BA). 

 

che in data 21/08/2020 è stata creata la RdO n. 2629243 “ Smart class 10.8.6A-FESRPON– PU-

2020-18”: 

- inoltrando la lettera di invito alle ditte predette, con allegati disciplinare di gara e capitolato 

tecnico; 

- fissando il termine per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 12,00 del 

02/09/2020; 

- fissando il termine per i chiarimenti entro le ore 12,00 del 27/08/2020; 

- che alla data indicata su RdO non sono pervenute richieste di chiarimenti; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

 

Il Dirigente Scolastico inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione di cui in oggetto, effettuando 

l’accesso alla piattaforma informatica del MEPA. Il Dirigente Scolastico prende atto che è pervenuta 

n.1(una) proposta di offerta dalla ditta 

PLANET OFFICE sas Locorotondo (BA). 

Si procede all’apertura del plico e dei documenti allegati, secondo la modalità del portare MEPA, operando 

la verifica e la valutazione della documentazione presentata dall’unica ditta partecipante. 

Tutta la documentazione risulta conforme a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica e l’offerta è 

congrua: 

la  ditta  PLANET Office sas Corso XX Settembre,12/16 -  76100  Locorotondo  (BA)  P.I.  

05601550725 ha presentato l’offerta il 26/08/2020 alle ore 14,55. 

Pertanto  la  ditta  Planet Office sas  di Locorotondo (BA) risulta aggiudicataria della fornitura per 

l’importo totale IVA esclusa di €. 10.192,80. 

Il presente verbale sarà reso noto mediante affissione all’albo on – line e sul sito web istituzionale e 

si darà seguito agli obblighi post- informativi. 

La seduta si chiude alle ore 8,20 del 05/09/2020 

 
Il Verbalizzante 

DSGA  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Addolorata GUARINO 
Firma autografa omessa art.3, c. 2, D. Lgs. n.39/1993 


