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Prot. 3449 M/7                                                                                                     Velletri 22/07/2016 

 

 OGGETTO: Determina Aggiudicazione definitiva MEPA /RDO n. 1268217 del 01/07/2016 

Progetto: Codice identificativo progetto  10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-183 

CUP: E16J16000320007 

CIG: Z771A1295B 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 0002506 M/7 del 06/06/2016 il cui contenuto e le cui 

premesse si intendono qui integralmente richiamate; 

 VISTA la gara espletata mediante ricorso alla Richiesta di Offerta RdO n. 1268217sul mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MePA);  

VISTO che sono state invitati a partecipare alla RdO 5(CINQUE) fornitori;  

ATTESO che la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione, entro il termine delle ore 

11,00 DEL 12/07/2016, di un’unica offerta da parte delle ditta: Fusion Technology con sede in Anagni,  
Offerte per la gara RDO-AZ3-VAL-01 

Offerte per la gara 

 
 
# Denominazione 

concorrente 
 

Forme di partecipazione Lotti a cui ha 

partecipato 
Data presentazione 

offerta 
 
1 FUSION 

TECHNOLOGY 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 

45, comma 2, lett. a) 
 
Lotto 1 12/07/2016 

09:07:13 
 

 

CONSIDERATA la regolarità degli atti della procedura di gara;  

CONSIDERATO che l’utilizzo della piattaforma MePA non prevede la necessità dello stand-still per 

l’aggiudicazione definitiva della gara;  

VISTE Le risultanze dell’esito della gara RdO n. 1268217così come risulta dal sito www.acquistinretepa.it:  



RILEVATA l’esigenza di procedere all’aggiudicazione definitiva per realizzare l’acquisizione delle forniture in 

parola;  

DETERMINA 

Art. 1 Premesse  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

Art. 2 Aggiudicazione  

E’ approvato il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute per la RdO n. 1268217esperita 

mediante ricorso al MePA. La gara viene aggiudicata ai sensi del punto 8 del Disciplinare di Gara alla ditta 

Fusion Technology S.r.l. Via Casilina Stazione Sgurgola, 31, Anagni  

Art. 3 Importo  

L’importo aggiudicato di €. 15459,00 Euro (quindicimila quattrocento cinquantanove,00 euro)  oltre a IVA  

Art. 4  

Contratto  

Il contratto verrà firmato secondo i tempi, le forme ed i modi previsti dal disciplinare della RdO n. 1268217e 

secondo le procedure previste dal MePA.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ANNA TORALDO  
 

 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 


