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All’Albo

Ad amministrazione trasparente

Alle ditte interessate

Agli atti

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione10.8.1 “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”

dell’O.T.10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G.n.1077 del 26 novembre 2020 –
Autorizzazione progetti D.D.G. N. 2291 DEL 19 ottobre 2021

CUP: I59J21007020006
CIG: ZF736900EE

OGGETTO:  Aggiudicazione provvisoria a  seguito accesso  agli  atti  della  ditta Posdata Srl,  per
l’affidamento della fornitura di beni informatici previsti nel progetto in epigrafe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione10.8.1 “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica,  laboratori  di  settore e  per  l’apprendimento delle  competenze chiave”
dell’O.T.10  del  PO FESR Sicilia  2014/2020,  di  cui  al  D.D.G.n.1077 del  26 novembre  2020 –
Autorizzazione progetti D.D.G. N. 2291 DEL 19 ottobre 2021;

Visto il Decreto Legislativo 50/2016;

Visto il Decreto Interministeriale n°129/2018;

Visto il D.A. 28 dicembre 2018, n°7753;
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Vista la determina prot. 7611 del 21.06.2022 con la quale si è disposto di avviare una procedura
negoziata tramite RdO Semplice su MEPA per l’affidamento della fornitura di  beni informatici
previsti nel progetto in epigrafe con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo relativa
Lettera di invito;

Vista la RdO Semplice su MEPA n.3067439;

Visto il verbale esame offerte RDO n.3067439 e aggiudicazione provvisoria alla ditta Cada Service
di Calogero Lana prot.n.8118 del 20/07/2022;

Vista l'istanza di accesso agli atti della Ditta Posdata Srl prot.n.8199 del 25/07/2022 relativa alla
predetta RDO;

Vista la determina di sospensione della procedura di aggiudicazione provvisoria  RDO n.3067439 a
seguito istanza accesso agli atti;

Visto il verbale accesso agli atti prot.n.8471 del 10/08/2022;

Vista la Segnalazione  difformità  prodotti  a  seguito  accesso  agli  atti  della  RdO  Semplice  su
MEPA n.3067439 del 10 agosto 2022 della ditta Posdata e assunta al protocollo in data 17/08/2022
con prot.n.8657;

IN AUTOTUTELA

AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE

alla ditta IT&T Srl  l’affidamento della fornitura di beni informatici previsti nel progetto in epigrafe.

Avverso  tale  aggiudicazione  provvisoria  può  essere  presentato  reclamo  entro  le  ore  13,00  del
26.08.2022, a mezzo pec all’indirizzo paee054008@pec.istruzione.it .

Ogni reclamo prodotto oltre il termine indicato non sarà preso in considerazione.

In mancanza di reclami si procederà alla stipula.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Caterina Oliveri
(Firmato digitalmente  ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii.e norme collegate)
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