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Prot. e data vedi segnatura informatica      

                                                                                                                  Agli Atti  

                                                                                                                 Al Sito web-Amministrazione trasparente 

                                                                                                                All’Albo online 

 

 

Oggetto: Determina aggiudicazione definitiva RDO n. 3289234  – MEPA relativo al progettto 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”- 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-292. 

CIG: ZD6385FA1B 

CUP: F79J22000370006  

 
 

                                                                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che con determina a contrarre Prot. 6306/U dell’’11/11/2022, è stata indetta 

una gara tramite RDO n.3289234 sul MEPA per la fornitura e l'installazione 

di attrezzature tecnologiche per il progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-

292 avente titolo “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo”, per un importo a base a base d’asta pari a € 6.451,15, IVA esclusa 

(7.870,41 IVA inclusa). 

VERIFICATO che a seguito di regolare RDO n. 3289234 (d’ora in poi RDO) su 

piattaforma MEPA sono state invitate le seguenti ditte: 

 

 Ragione sociale Partita IVA Comune 

1 ABINTRAX S.R.L. 07644780723 Monopoli (Bari) 

2 CAMPUSTORE SRL 02409740244 Bassano del Grappa (Vi) 
3 MEDIA TECNO STORE 15514131000 Roma – RM 

4 RG SISTEMI SRL 08851871213 Torre Del Greco – NA 

5 SIAD Srl 01909640714 San Severo – FG 

 

VERIFICATO che alla scadenza della gara sono pervenuta le seguenti offerte: 
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 Ragione sociale Partita IVA Offerta 

1 CAMPUSTORE SRL 02409740244 € 6241,54 
2 ABINTRAX S.R.L. 07644780723 € 6402,50 

 

VISTO l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 c.d. 

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e l’art. 34 D.I. 44/2001”; 

VISTO l’articolo 95, comma 4 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 relativa al 

criterio del minor prezzo di aggiudicazione dell’appalto; 

VISTI gli articoli 30-31-32-33 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016; 

EFFETTUATI i controlli previsti dagli articoli 80 e seguenti del D.L.gs N. 50 del 

18/04/2016 tutti con esito regolare; 

VISTA la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA che ha 

comportato l’aggiudicazione a favore della Ditta CAMPUSTORE 

SRL (p.iva 02409740244); 

VISTA l’assenza di reclami o opposizioni; 

RITENUTA l’offerta presentata dalla Ditta CAMPUSTORE SRL (p.iva 02409740244); 

congrua, economica e idonea a soddisfare il fine pubblico di cui al progetto 

13.1.3A-FESRPON- CA-2022-292 avente titolo “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo”; 

                              DETERMINA 

Art.1 La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art.2 di dichiarare l'aggiudicazione definitiva relativa alla RDO alla Ditta 

CAMPUSTORE SRL (p.iva 02409740244) per la fornitura dei beni 

relativi al progetto indicato in oggetto per un importo contrattuale di € 

6.241,54, IVA esclusa; 

Art.3 Il presente atto, immediatamente efficace, è pubblicato alla Sez. di 

Pubblicità Legale - Albo on-line di Istituto, nonché inviato alle ditte 

che hanno presentato un’offerta valida nell’ambito della procedura in 

oggetto ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D. lgs 50/2016. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Angela Augusto 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   sensi e per gli 

effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il 

CAD) 
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