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Determinazione del Dirigente Scolastico
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006)
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RdO 2259599 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_Tecnico Laboratorio di Meccanica – prima RdO".
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la RdO in oggetto la cui scadenza per la presentazione delle offerte era il 13 aprile 2019;

VISTO

le risultanze derivanti dal sistema di aggiudicazione del MePA;

VISTA

la graduatoria di aggiudicazione generata dal sistema MePA che individua la società
ITALTEC TTS SRL con sede in Viale Regina Giovanna 35 - Milano (MI) con partita IVA
06248000967 email italtec@pec.it

CONSIDERATO che l’offerta presentata pari ad € 3940,00 oltre IVA al 22% ed € 4806,80 IVA compresa
risponde al capitolato e alla scheda di fornitura richiesta

VISTA

la nota del MIUR AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE U. 0010365 del
29 marzo 2019 avente per oggetto: “PON Per la Scuola 2014-2020. ASSE II –
FESR Infrastrutture per l'istruzione. Avvisi: Laboratori didattici innovativi (prot.
37944) - Laboratori licei musicali, coreutici e sportivi (prot. 1479) - Scuole polo in ospedale
(prot. 464) - Ambienti digitali per i CPIA (prot. 398) - Ambienti digitali (prot. 12810) LAN-WLAN (prot. 9035). Inserimento integrazione documentale sul
portale SIF 2020” con cui si stabilisce tra l’altro:
“Le verifiche di cui agli artt. 80 e 83 D. Lgs. 50/2016 devono essere effettuate
direttamente a cura della Stazione Appaltante. A riguardo si precisa che:
• Per importi aggiudicati superiori a € 5.000 bisognerà caricare a sistema
il Casellario giudiziale “generale”, il certificato dei carichi pendenti e la
visura camerale.
• Per importi aggiudicati inferiori a € 5.000 basterà semplicemente
caricare a sistema apposita “Autocertificazione di attestazione del
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016” in applicazione del D.P.R. n. 445/00, presentata dal fornitore
in sede di offerta.
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VISTA

la documentazione prodotta dalla società ITALTEC TTS SRL con sede in Viale Regina
Giovanna 35 - Milano (MI) così come richiesta nella determinazione di aggiudicazione
provvisoria ed acquisita al protocollo con n. 1685 del 19 aprile 2019;

CONSIDERATO

che nei termini dei cinque giorni prescritti per la pubblicazione dell’aggiudicazione provvisoria
non sono pervenute osservazioni;

DECRETA
L’ aggiudicazione definitiva società ITALTEC TTS SRL con sede in Viale Regina Giovanna 35 - Milano (MI) con
partita IVA 06248000967;
La presente comunicazione è pubblicata sul sito (albo pretorio e amministrazione trasparente sezione bandi di
gara) ai sensi della normativa vigente.
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

