
 

 

 

 

           Catanzaro,  17/07/2018 

 

 
OGGETTO: Acquisizione in economia tramite procedura negoziata sul portale MEPA (c.d. “RDO”) con 

richiesta di offerta (ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs 50/2016) per l’affidamento del servizio e della fornitura di lotto 

unico di beni e servizi necessari alla realizzazione del progetto POR Calabria denominato “Esploriamo la natura 

sviluppiamo il pensiero” in esito alla convenzione Rep. n.19 del 4/01/2018 “Dotazioni tecnologiche, aree 

laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 DELIBERA 

CIPE 79/2012 - FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I “ISTRUZIONE”  

CUP: E64D17000330006 – CIG: ZE32393F77 

 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la determina prot. n. 2535/U del 15/05/2018 con la quale è stata indetta la procedura in 

oggetto; 

VISTO l’avviso di indagine di mercato per la manifestazione d’interesse prot. n. 2554 del 

16/05/2018 e il verbale di sorteggio prot. n. 3051 del 07/06/2018;    

VISTA la lettera d’invito, comprensiva dei suoi allegati, inviata alle seguenti ditte: 

 DIDACTA SERVICE SRL 

 DLI SRL 

 FOCELDA   

 KNOW K. SRL 

 L&D RAPPRESENTANZE SRLS 
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PRESO ATTO del verbale prot. n. 3404/U del 09/07/2018 redatto dalla Commissione di gara 

all’uopo individuata con prot. n. 3371 del 06/07/2018 dal quale si evince l’individuazione della 

migliore offerta secondo i criteri specificati nella lettera d’invito; 

CONSTATATA la regolarità della procedura di gara che è stata eseguita nel rispetto della 

normativa di legge vigente; 

VISTA l’aggiudicazione provvisoria prot. 3405/U del 10/07/2018; 

CONSIDERATO che, trascorso il termine indicato, non è pervenuto alcun reclamo 

 

DECRETA 

 

l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata in economia sul portale MEPA (c.d. “RDO”) 

con richiesta di offerta (ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs 50/2016) per l’affidamento del servizio e 

della fornitura di lotto unico di beni e servizi necessari alla realizzazione del progetto POR Calabria 

denominato “Esploriamo la natura sviluppiamo il pensiero” alla ditta L&D RAPPRESENTANZE 

SRLS, con sede in Bari alla via Chico Mendes, n. 9, part. IVA 07921460726 che ha presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa totalizzando un punteggio complessivo pari a 100,00 con 

un’offerta economica di 37.696,00 (trentasettemilaseicentonovantasei/00) euro. 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof. Angelo Gagliardi 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 
D.Lgs. n. 39/1993 

 


