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DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA 
Via Giolitti,24 - 41037 Mirandola (MO)  
Tel: 0535-21034 – 0535-22568 Fax 0535/21955 
MOEE040005@istruzione.it 
 

 
Prot. 2446/b11 del 08/06/2016 

 

OGGETTO: Verbale di aggiudicazione provvisoria — disciplinare della RDO n.1217145 

codice progetto PON: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-84 

  CUP G6J15001840007 - CIG ZD919B7C3E. 

 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 

L'anno duemilasedici il giorno otto del mese di giugno alle ore tredici presso l'Ufficio della DSGA 

della Direzione Didattica di Mirandola alla presenza del Responsabile del Procedimento Tiziano 

Mantovani, assistito da:  

1) Guido Francesco Mangolini - Assistente Amministrativo; 

2) Francesca Sanfilippo - DSGA 

si apre la seduta della gara in oggetto per procedere all'aggiudicazione provvisoria della RDO 

n.1217145 

PREMESSO 

 

• Che con determina Prot.n.1994/b11 del 04/05/2016 il Dirigente Scolastico dell'istituto ha 

indetto l’avvio delle procedure di acquisizione di forniture sotto soglia comunitaria ai sensi 

dell'art.35 del D.Lgs.50/2016; 

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

del D.Lgs.50/2016; 

• Che, a seguito di indagine di mercato prot.1995 del 4/5/2016 sono stati individuati sul MEPA 

i seguenti operatori economici ritenuti idonei alla realizzazione della fornitura in oggetto: 

1. Abintrax Srl p.i. 07644780723 
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2. Computer Teck p.i. 03444530368 

3. Etic Srl p.i. 03393431204 

4. Media Direct Srl p.i. 02409740244 

5. Tecnolab Group di Flavio Pentassuglia p.i. 05211040729 

• Che in data 19 maggio 2016 è stata creata la RDO n.1217145 ed è stata inoltrata la lettera 

di invito alle seguenti ditte: 

1. Abintrax Srl p.i. 07644780723 

2. Computer Teck p.i. 03444530368 

3. Etic Srl p.i. 03393431204 

4. Media Direct Srl p.i. 02409740244 

5. Tecnolab Group di Flavio Pentassuglia p.i. 05211040729 

fissando il termine ultimo per la richiesta dei chiarimenti non oltre le 12:00 del 29 maggio 

2016 e il termine ultimo per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12 del 8 

giugno 2016; 

• Che alla data odierna è stato redatto il seguente prospetto desunto dalla graduatoria di 

aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso (art. 95 del D.Lgs 50/2016) stilato dal 

MEPA: 

Computer Teck p.i. 03444530368, lotto 1 (unico), importo €.18.332,00 oltre IVA 

• Che alla data dell’8 giugno 2016 sono state effettuale le operazioni di cui sopra dando atto 

che è pervenuta un’offerta unica; 

• Che il disciplinare di gara al punto 7 prevede la facoltà del punto ordinante di procedere 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 

• Che alla data dell’8 giugno sono state svolte le procedure di gara e si è provveduto 

all’apertura delle offerte, verificando che tutto fosse conforme a quanto richiesto sia nella 

RDO che nel disciplinare di gara; 

• Che al termine delle verifiche documentali, veniva ammesso l’unico operatore economico che 

ha fatto pervenire nei termini stabiliti l’offerta e cioè Computer Teck p.i. 03444530368; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il RUP alla presenza dei sig.ri Sanfilippo Francesca (DSGA) e Mangolini Guido Francesco 

(Assistente Amministrativo - Verbalizzante) 

 

AGGIUDICA 

 

In via provvisoria la gara alla Ditta Computer Teck p.i. 03444530368; 
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Il presente verbale sarà reso noto mediante affissione all’albo e sul sito web della Direzione 

Didattica di Mirandola http://www.ddmirandola.it/info 

Già mediante il sistema Mepa si è proceduto all’assegnazione provvisoria come sopra. 

La seduta si chiude alle 13:30 

Letto firmato e sottoscritto 

L’assistente Amministrativo Guido Francesco Mangolini 

________________________________________________ 

La DSGA Sanfilippo Francesca 

________________________________________________ 

 

Il Dirigente scolastico Tiziano Mantovani 

________________________________________________ 
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