
Prot. 

Palma di Montechiaro, 28/03/2022  

Alla Ditta Computer Service S.a.s. 

Via Olanda, 24 

92026 – Favara (AG) 

All’albo pretorio on-line 

Amministrazione trasparente 

 

Codice Univoco: UFEOCJ. 

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

CUP: D39J21011450006 

CIG: ZEE354B9DD 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

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. 

 

 





R.D.O. n. 2978177 Descrizione: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerato  Che con Determina Dirigenziale prot.  n. 304 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. 

Considerato che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso; 

Viste le offerte delle Ditte partecipanti e la documentazione in regola con quanto richiesto da questa 

Istituzione Scolastica; 

Visto il verbale della Commissione di gara prot. n. 3386 del 22/03/2021 con il  quale, in seguito alla 

valutazione comparativa delle offerte pervenute e alla verifica dei requisiti  tecnici, economici e 

amministrativi, secondo quanto previsto dal Bando, è stata redatta la graduatoria e individuata la 

ditta aggiudicataria dei lavori; 

Vista l’aggiudicazione provvisoria prot. n. 3414 del 23/03/2022; 

 

DETERMINA 

 

L'aggiudicazione definitiva, R.D.O. n. 2978177 per il Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici alla ditta Computer Service S.a.s. . con sede in Favara (AG), Via Olanda 24. 

Verificato il possesso dei prescritti requisiti, 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 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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