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Determinazione del Dirigente Scolastico
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006)
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA RdO 2193741 PON Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave.” Sotto azione 10_8_1_B2_ Laboratori innovativi Tecnico".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la RdO in oggetto la cui scadenza per la presentazione delle offerte era il 24
gennaio 2019;

VISTO

le risultanze derivanti dal sistema di aggiudicazione del MePA;

VISTA

che l’unica società che ha risposto tra le 101 invitate è la società NITZ
ENGINEERING S.R.L. con sede in Via Alfred Ammon 16, 39042,
Bressanone/Brixen (BZ) con partita IVA 02637200219

CONSIDERATO che l’offerta presentata è pari ad € 20080,00 oltre IVA al 22%
VISTA

la nota integrativa della stessa società acquisita al protocollo 558/2019 e caricata
nella piattaforma MePA;

VISTE

le dichiarazioni di esclusività per il mercato italiano che allegate alla presente ne
fanno parte integrale e sostanziale
DECRETA

L’ aggiudicazione provvisoria società NITZ ENGINEERING S.R.L. con sede in Via Alfred Ammon
16, 39042, Bressanone/Brixen (BZ) con partita IVA 02637200219.
La presente comunicazione è pubblicata sul sito (albo pretorio e amministrazione trasparente sezione
bandi di gara) ai sensi della normativa vigente.
L’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva decorsi 5 giorni dalla data del
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presente provvedimento.
La presente determina sarà conservata agli atti ed esposta all’Albo online e sul sito internet della stazione
appaltante: www.iisavogadro.gov.it e in amministrazione trasparente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Maria Grazia VITALE)
firmato digitalmente

