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All’Albo 
Al Sito WEB dell'istituto 

www.scuolaroccalcamo.edu.it 
 

Codice CUP: B79J21024080006     CIG: Z0A35E4196 
 

 

OGGETTO: Determina aggiudicazione definitiva RDO MePa N. 2994422 del 02/05/2022 per 
l’approvvigionamento di dispositivi per la realizzazione del progetto “Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – PON FESR DIGITAL 

BOARD - Cod. Prog. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-289”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 3851 del 07/04/2022 senza bando, ai sensi dell’art. 
36 comma 2, lettera b), RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) col criterio del prezzo più basso; 

VISTA   la Richiesta Di Offerta rivolta a n.10 operatori economici idonei alla fornitura per la 
realizzazione del progetto di cui all’oggetto;  

ESAMINATE  le offerte pervenute entro la scadenza, fissata alle ore 12:00 del 26/04/2022; 
CONSIDERATO che la ditta INTEC SRLS P.IVA 03401510833 ha formulato un’offerta pari a €  

 30.361,50 IVA esclusa 
CONSIDERATO che la gara deve essere aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso; 
VERIFICATO  che il DURC della ditta INTEC SRLS risulta regolare; 
VERIFICATO  che la ditta INTEC SRLS possiede i requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 come da 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 
VISTA   la dichiarazione sostitutiva relativa al conto corrente dedicato per la tracciabilità dei 

flussi finanziari della legge 136/2010 ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

 

DETERMINA E COMUNICA 
 

per le motivazioni espresse, l’aggiudicazione definitiva della RDO 2994422, alla ditta INTEC SRLS ., 
per l’importo di € 30.361,50. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione ai sensi della normativa 
sulla trasparenza, messo agli atti e comunicato all’impresa.  
 
                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                             Silvana Genco  
        Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme ad esso connesse 
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