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Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 

Avviso pubblico MIUR Prot. n°.AOODGEFID/37944 del 12.12.2017 – “Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”. 

Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 
Progetto PON codice identificativo n.10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-17 “Laboratori professionalizzanti” 

modulo PON-CAS , autorizzazione prot. AOODGEFID/9906 DEL 20/04/2018 
CUP: G77D18000110007 - CIG: 75537564A5 

Prot. N. 

DETERMINA 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Capitolato Tecnico ed il Disciplinare di Gara RdO-MePA rispettivamente con prot. N°4768 

del 29/06/2018 e prot. N°4773 del 29/06/2018 e la RDO N°2001065 del 29/06/2018 ad 
invito di 7 fornitori, per l’acquisto di strumentazione tecnico – scientifica, nuova di fabbrica 
ed al minor prezzo, per la realizzazione del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-17 
“Laboratori professionalizzanti” (modulo “PON-CAS”); 

 
Verificato che le attività per l’espletamento della gara in esame si sono svolte in conformità alla 

normativa vigente ed alle prescrizioni contenute negli atti di gara (Disciplinare di Gara, 
Capitolato Tecnico e Condizioni di Contratto); 

 
Visto il verbale di apertura delle buste, prot. N°4972 del 09/07/2018, da parte del Seggio di Gara 

nominato con prot. N°4968 del 09/07/2018, costituito dalla Prof.ssa Bellucci Donatella 
(Presidente), la Sig.ra Cabras Maria Antonietta (Segretario) e la Prof.ssa Cinelli Marta 
(Componente), e alla presenza del RUP, Sig.ra D’Andrea Maria, e del Progettista, Prof.ssa 
Bandinelli Chiara; 

 
Viste le risultanze dell’esito della gara RdO N°2001065 come risulta dal sito 

www.acquistinretepa.it e considerato che, dalla classifica elaborata automaticamente 
risulta aggiudicataria della fornitura, in via provvisoria, l’Azienda Shimadzu Italia s.r.l.; 

 
Visto l’art.11, comma 5, del Codice dei Contratti che dispone che l’aggiudicazione provvisoria 

debba essere sottoposta a verifica e che, solo a seguito di esito positivo di tale attività, la 
stazione appaltante possa adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva; 

 





Vista la presenza su MePA dell’Azienda risultante aggiudicataria; 
 
Considerato che l’utilizzo della piattaforma MePA non prevede la necessità dello stand-still per 

l’aggiudicazione definitiva della gara; 
 

DETERMINA 
 

1. l’aggiudicazione in via definitiva della fornitura specificata in premessa all’Azienda SHIMADZU 
Italia s.r.l. al prezzo complessivo di €47990,00﮲ IVA esclusa; 

2. la predisposizione telematica del relativo contratto (documento di stipula) attraverso la piattaforma 
“Acquistinretepa”; 

3. la pubblicazione del presente atto all’Albo dell’Istituzione scolastica. 
 
 
         
             

       Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Daniela Mancini 

 

 

Empoli, 10 luglio 2018 
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