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Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-280
CUP I99J21006000006 CIG: Z3835BC9D1

Prot. N° vedi segnatura

Massa Marittima, lì vedi segnatura

OGGETTO: Procedura di acquisto tramite Trattativa Diretta su Mepa (Trattativa n°
2081586 ai sensi degli art. 34, 35 del D.lgs 50 del 18 aprile 2016, del DL 76/2020 e del
DL 77/2020 per l’affidamento di servizi e forniture per i fondi strutturali per l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale, nelle scuole – Progetto “Dotazione di
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione
scolastica” - Codice Nazionale: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-280
VERBALE DI AFFIDAMENTO
L’anno 2022, il giorno 30 del mese di marzo alle ore 12:00, presso l’Ufficio del Dirigente
Scolastico dell’Istituto, il RUP apre la seduta di valutazione dell’offerta ricevuta.
PREMESSO
 che il servizio in oggetto è finanziato dal PON Programma Operativo Nazionale

2014IT05M2OP001
l’apprendimento”;

“Per

la

scuola

–

competenze

e

ambienti

per

 che con Decreto prot. N° 2006 del 24/03/2022 il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Marta
Bartolini, ha indetto la Trattativa Diretta su Mepa, ai sensi degli art. 34, 35 del D.lgs 50
del 18 Aprile 2016, del DL 76/2020 e del DL 77/2020 per l’acquisto di servizi e forniture
per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale”;
 Che la trattativa diretta in funzione della ricerca del prodotto prevalente su MEPA è
stata indirizzata all’azienda: 2F Catania S.r.l. via Vincenzo Giuffrida 210, 95128 Catania – P.I. 05416590874

Firmato digitalmente da BARTOLINI MARTA
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tutto ciò premesso
Il Dirigente inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione di cui in oggetto.
Si dà atto che la suddetta ditta partecipa a seguito di regolare trasmissione della trattativa da
parte di questa Amministrazione.
La commissione, procede ad esaminare la documentazione richiesta, nello specifico:

 Richiesta di Partecipazione con necessarie autocertificazioni – La documentazione è
regolarmente firmata digitalmente, contiene le autocertificazioni.

 Informativa Privacy – La documentazione è regolarmente firmata digitalmente e contiene
tutte le autocertificazioni richieste.

 DGUE - La documentazione è regolarmente firmata digitalmente e contiene tutte le
autocertificazioni richieste.

 Capitolato Tecnico firmato per accettazione – Il documento risulta correttamente firmato
digitalmente.

 Costi dettagliati prodotti proposti – Il documento risulta correttamente inviato, firmato
digitalmente. Il dettaglio dei prezzi corrisponde all’offerta economica.

 Offerta Economica – il Documento risulta correttamente inviato e firmato digitalmente. Il
ribasso a corpo è del 0,50% rispetto al prezzo a base d’asta di € 38.630,08 IVA inclusa
corrispondente a € 31.664,00 IVA Esclusa.
In relazione a quanto richiesto nella lettera di invito all’offerta e al ribasso, si procede alla stipula
della trattativa di per l’affidamento di servizi e forniture per il Progetto “Dotazione di attrezzature per
la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - Codice Nazionale:
13.1.2A-FESRPON-TO-2021-280 con l’azienda:
2F Catania S.r.l. via Vincenzo Giuffrida 210, 95128 - Catania – P.I. 05416590874
Letto, confermato e Sottoscritto
f.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marta Bartolini

Firmato digitalmente da BARTOLINI MARTA

