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Decreto di aggiudicazione definitiva della procedura comparativa tramite RDO Acquisti in rete MEPA n. 2110531 relativa 

alla fornitura utile per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-174- “Digital Lab” - Codice CUP: 

G58G18000290007- CIG ZEF252EBD7 

 

 

PREMESSO 

Visto  il provvedimento, prot. 5981/06-10a del 11/10/2018, di indizione gara per l’affidamento delle forniture di cui 

al Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-174- “Digital Lab” mediante procedura, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. a) del D. Lgs. 50/2016, di richiesta di offerta (RDO) sul Mepa, con preventiva individuazione degli operatori 

economici, tramite indagine di mercato, svolta attraverso avviso pubblico, prot. n. 5083 06-10a del 11-10-

2018;  

Rilevato che per acquisire i beni è stata indetta una procedura di gara mediante RdO n. 2110531, pubblicata sul MePa 

il 07/11/2018; 

Vista  la documentazione di gara relativa alla RDO n. 2110531; 

Considerato che il criterio di aggiudicazione prescelto dal contraente è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;  

Esaminate, dalla commissione giudicatrice di gara, le offerte pervenute; 

Vista l’aggiudicazione provvisoria alla Ditta Abintrax s.r.l., prot. n. 7258/04-05a del 01-12-2018;  

Rilevato che l’importo di aggiudicazione risulta essere di € 17.829,00 (iva esclusa); 

Verificato che le attività per l’espletamento della gara si sono svolte in conformità alla normativa vigente e alle 

prescrizioni contenute negli atti di gara (bando e disciplinare di gara); 

Visto l’art. 11, comma 5, del Codice che dispone che l’aggiudicazione provvisoria debba essere sottoposta a verifica 

e che solo a seguito di esito positivo di tale attività la stazione appaltante possa adottare il provvedimento di 

aggiudicazione definitiva; 

Visto l’esito dei controlli effettuati presso gli uffici competenti; 

Verificato il regolare possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria provvisoria della gara;  

 

DETERMINA 

 

l’aggiudicazione in via definitiva per la fornitura specificata in oggetto alla ditta Abintrax s.r.l. al prezzo di € 17.829,00 

(iva esclusa). 
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