
 
 

 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “Pio La Torre” 
Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo 

Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810 C.F.: 97335400822 
 
Prot. N.3116 del 23.11.2018 

All'ALBO 
ALL’ALBO della Scuola  

AL SITO WEB della scuola  
Agli ATTI della Scuola  

Alla Ditta ATS di Mario Badami  
Via A. Veneziano N. 77/B  

90138 Palermo 
  

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

Codice del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-142 

CUP: G77D17000040007 
 
Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II-Infrastrutture per l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) -Obiettivo specifico –10.8–“Diffusionedella società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approccididattici innovativi” –Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la determina dirigenziale Prot. N.7235 del 23.07.2018 relativa all’avvio delle Procedure 
di acquisizione mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 
del 2016, per l’affidamento della fornitura di N. 1 laboratorio “chiavi in mano” completo,  pertanto, di 
arredi e attrezzature, lavori di piccoli adattamenti edilizi e servizio di addestramento all’uso delle 

attrezzature fornite cui al progetto autorizzato 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-142 e che il criterio di 

aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, è quello del prezzo più basso, ai sensi 
dell’articolo 95, comma 4, del decreto legislativo d.lgs. n. 50/2016. 
VISTO il decreto prot. 4359 del 03.05.2018 di assunzione al programma annuale dell’esercizio 
finanziario 2018, Variazione N. 2 al P.A., del progetto autorizzato e finanziato; 

CONSIDERATO CHE in data 17/10/2018 è stata effettuata la procedura di acquisto tramite il 
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) mediante la procedura prevista 
per la Richiesta di Offerta (RDO) N. 2090687 agli operatori economici individuati mediante  
Manifestazione di interesse e successivo sorteggio tra quelli inclusi nell’elenco fornitori; 
1-ATS SRL   
2-C&C Consulting SPA 
3-LOMBARDO SERGIO CENTRO DIDATTICO 
4-SOFT POINT sas 
5-RESCAFF COMMERCIALE SRL 
fissando il termine per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 14:02  del 31/10/2018; 

VISTO il verbale redatto in data 23.11.2018 dalla Commissione di gara regolarmente nominata 
con dispositivo dirigenziale Prot. N. 2388 dell’ 08/11/2018;  
PRESO ATTO che è pervenuta una sola offerta nei termini stabiliti;  
 



 
 

 

VISTO il D. Lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture per la Pubblica 
Amministrazione;  
CONSTATATA la regolarità degli Atti della procedura di gara;  

 
D E C R E T A 

 
l’aggiudicazione definitiva relativa alla procedura di acquisto di cui all’RDO N. 2090687 del 
17/10/2018, risultante dal verbale redatto dalla Commissione di gara in data in data 
23/11/2018, alla seguente ditta :  
 
ATS s.r.l. di Mario Badami  - €. 23.838,80 IVA INCLUSA  
 
Avverso l’aggiudicazione definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o straordinario al Capo dello 
Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data del provvedimento definitivo.  
La procedura per la stipula del contratto con l’offerente risultato aggiudicatario saranno attivate 
previa verifica dei requisiti richiesti in sede di presentazione delle offerte ai sensi degli artt.38 e 
48 del D.lgs 163/2006 e nel rispetto dell’art.3 Legge 136/2010, come modificata dal D.L. 
187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 217/2010 sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari.  
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo della Scuola e sul sito web 
della scuola : www.itetpiolatorre.gov.it  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI 
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