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Prot. N.                                    Locri, 11 febbraio 2019  

a:        
- PUBBLICITA’ LEGALE 

- ATTI 
 

        Spett/e ditta 
PICIEFFE S.R.L. 

        Via Gen. Luigi Ganini,5  
         TAURIANOVA (RC) 

 
 

OGGETTO: Gara per la fornitura e installazione delle attrezzature di cui al Capitolato Tecnico, riferimento 
RDO 2205688, PON FESR 2014-2020 Asse 11- Azione 10.8.1- Titolo “#SCIENZELAB 4.0”- codice 
progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-26, acquisto di attrezzature Hardware-Software e materiale 
pubblicitario. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) per le parti non abrogate e il D.Lgs 50/2016;  
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici); 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento dell'attività amministrativo-contabile delle scuole); 
VISTO il Decreto Dirigenziale di ammissione a finanziamento nell’ambito del “PON FESR 2014-2020 Asse 
11 – Azione 10.8.1” del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica e finalizzato alla realizzazione di 
un intervento  come di seguito indicato: PON FESR 2014-2020 Asse 11 Azione 10.8.1 dal - Titolo 
“#SCIENZELAB 4.0” - Codice Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-26 - contributo di € 25.000,00 
(Venticinquemila/00)IVA inclusa; 
VISTA la propria procedura di acquisto, avviata tramite RDO su MEPA, invito a 5 ditte regolarmente 
abilitate e presenti su CONSIP; 
PRESO ATTO della graduatoria finale della  RDO,  dalla quale è risultata  la migliore offerta quella 
presentata da parte della Ditta PICIEFFE S.R.L., con sede in Via Gen. Luigi Ganini,5 - 89029 Taurianova 
(RC), ritenuta valida e rispondente ai requisiti richiesti-, 
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 
PRESO ATTO che nessuna delle ditte interessate ha presentato reclami o opposizioni entro i termini 
stabiliti;  
CONSIDERATO che sono state effettuate le verifiche in merito alla posizione contributiva e fiscale 
della Ditta aggiudicataria mediante il Durc e la verifica documentale, risultate entrambe regolari; 
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E' aggiudicata definitivamente alla Ditta PICIEFFE S.R.L.,con sede in Via Gen. Luigi 
Ganini,5 - 89029 Taurianova (RC) la fornitura delle attrezzature previste per la 
realizzazione del PON FESR 2014-2020 Asse 11- Azione 10.8.1- Titolo “#SCIENZELAB 4.0”- codice 
progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-26,  per il prezzo complessivo dei lotti di € 19.867,00 
Iva esclusa. La presente comunicazione, di aggiudicazione definitiva, viene pubblicato all’albo 
dell’Istituto. 
 
 
         Il Dirigente scolastico 

                     Prof. Francesco SACCO 
   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 

 


