
 

 

Prot. n. 

Palma di Montechiaro 23-03-2022 

Al fascicolo del progetto  

 

All’Albo Pretorio online 

 

Amministrazione trasparente 

 

Alla Ditta Computer Service S.a.s. 

 

 

Oggetto: procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell'alt. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 

50/2016 e con l'impiego del Mepa, con le modalità di cui al D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 95, 

comma 4, del D. Lgs. 50/2016 con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso per l'affidamento 

della MePA con aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 18 aprile 2016 

n. 50, per affidamento mediante procedura negoziata di n. 1 lotto di cui al progetto Cablaggio 

strutturato e sicuro degli edifici scolastici inclusi piccoli adattamenti edilizi, di cui all’avviso 

Avviso pubblico Prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole. 

 

  

Codice progetto : 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-97 

 

CUP: D39J21011450006 

 

CIG: ZEE354B9DD 

 

 



 
 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 

L'anno 2022 il giorno ventidue el mese di marzo, alle ore 15,00 nell’ aula docenti dell’ I.C. 

Cangiamila si riunisce il seggio di gara all'uopo costituita per l'aggiudicazione provvisoria della 

fornitura di cui sopra;  

Sono presenti:  

D.S.G.A., Angelo Vullo, Presidente; 

 Ins. Incardona Maria , componente;  

Minio Gerlando, componente, con funzioni di verbalizzante.  

Si dichiara aperta la seduta,  

Premesso 

 

Che con Determina Dirigenziale prot.  n. 3004 del 15.03.2022 è stata adottata determinazione a 

contrarre mediante procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. 

Lgs. 50/2016, tramite RDO n. 2978177 sul Mepa, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, 

per affidamento mediante procedura negoziata, con aggiudicazione al prezzo più basso, di n. 1 lotto 

di cui al progetto Cablaggio strutturato e sicuro degli edifici scolastici inclusi piccoli adattamenti 

edilizi, di cui all’avviso Avviso pubblico Prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

  

Codice progetto : 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-97 

Che è stata indetta procedura di acquisto mediante Rdo  n. 2978177 del 15/03/2022  sul Mepa per 

affidamento mediante procedura negoziata di n. 1 lotto di cui al progetto Cablaggio strutturato e 

sicuro degli edifici scolastici inclusi piccoli adattamenti edilizi, di cui all’avviso Avviso pubblico 

Prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

Che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 

4 del d.lgs 50/2016; Che è stata indetta la procedura di acquisto mediante RDO n. 2978177 

pubblicata sul MEPA il 15/03/2022  

 Che con la RdO n. 2978177  sono stati invitati a partecipare n. 4 operatori economici presenti sulla 

piattaforma Mepa di seguito indicati: 

 

COMPUTERING DI INGLIMA 
FILIPPO 

P.IVA: 02332310842 

COMPUTER SERVICE DI NIESI 
CALOGERO S.A.S. 

P.IVA: 01973270844 



TECSAMO DI SALOMONE 
ROSALIA 

P.IVA: 01347090845 

TRAINITO GAETANO P.IVA: 01764510853 

 

 

ACCERTATO 

Che entro il termine stabilito del 22.03.2022 ore 14:00 i fornitori che hanno formulato una offerta 

in risposta alla RdO risultano 2 e precisamente: 

 

COMPUTER SERVICE DI NIESI 
CALOGERO S.A.S. 

P.IVA: 01973270844  

TECSAMO DI SALOMONE 
ROSALIA 

P.IVA: 01347090845  

 

Il seggio di gara nella persona del Presidente procede all'apertura delle buste secondo le modalità 

del portale Mepa, verificando quindi la validità della firma digitale ed esaminando la 

documentazione allegata. Dall'esame della documentazione amministrativa risulta che la ditta 

COMPUTER SERVICE DI NIESI CALOGERO S.A.S.. e ha presentato la documentazione al completo, 

la ditta TECSAMO DI SALOMONE ROSALIA, invece, non ha presentato la documentazione 

amministrativa richiesta. Si passa all'apertura della busta economica. L’offerta presentata risulta 

come di seguito: COMPUTER SERVICE DI NIESI CALOGERO S.A.S. Euro 29.450,00  e TECSAMO DI 

SALOMONE ROSALIA Euro 29.555,00  

Il sistema accerta che l’offerta presentata dalla ditta TECSAMO, DI SALOMONE ROSALIA, non risulta 

valida poiché la firma digitale apposta sul documento non risulta valida, prot. n. 3385 del 22-03-2022. 

Pertanto, dopo aver escluso la ditta suindicata con determina dirigenziale e considerato che il 

criterio da adottare per l'aggiudicazione è quello del prezzo più basso, si aggiudica 

provvisoriamente la gara alla ditta COMPUTER SERVICE DI NIESI CALOGERO S.A.S..  

Decorsi 5 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio online, dell'aggiudicazione provvisoria si 
procederà all’aggiudicazione definitiva, successivamente saranno attivate le procedure per la 
stipula del contratto con l’offerente aggiudicatario.  

 

Il Dirigente Scolastico  
Eugenio Benedetto D’Orsi (*)  

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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