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 CUP. B36J17000870007 
   CIG. Z8222CBE90 

All’Albo Al Sito 

Alla ditta 
Todesco Sebastiano Via Foscolo, 2 Calangianus (SS) 

 

Oggetto: Determina aggiudicazione 10.8.1 A4 -FESR PON –SA 2017-1- per l’affidamento diretto della 

fornitura LOTTO 3 ACQUISTO MATERIALI TECNOLOGICI INFORMATICI LABORATORI MUSICALI “EUTERPE” 

integrazione determina di aggiudicazione prot. 3139/del 7.05.2018 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che la determina a contrarre Prot. 1959/6 Fin.Patr. del 16.03.2018, per l’avvio della 

procedura di affidamento diretto volta all’acquisizione di materiali tecnologici 
informatici relativi al Lotto 3 laboratori musicali nell’ambito del progetto10.8.1  A4  -
FESR  PON  –SA  2017-1  CUP  B36J17000870007  dal titolo EUTERPE  è stata integrata 
con la determina n. 68 del 27.6.2018 

 

VISTO l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 e ss.mm. c.d. 
Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e l’art. 34 D.I. 44/2001”; 

 

VISTA L'art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice) prevede al 
comma 9 che le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da 
consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta al prezzo 
più basso 

 
VISTI gli articoli 30-31-32-33 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016; 
 
CONSIDERATO            che a seguito di regolare indagine di mercato  la  cui  documentazione  costituisce 

parte integrante della presente aggiudicazione (cfr. ns. Prot. N. 1964/6 Fin. Patr. ) 
l’offerta presentata dalla ditta TODESCO Sebastiano - p.iva 02039180902 risulta 
essere congrua, economica e idonea a soddisfare il fine pubblico di cui al progetto  

 CUP. B36J17000870007 “EUTERPE ”; 
 

VISTA la necessità di adeguare con opportuna integrazione la Determina di aggiudicazione 
n. prot. 3139 del 7/05/2018, per un importo contrattuale di euro 27.391,00 al netto 
di iva a fronte di un importo a base di gara pari a 30.759,61,  ora per allora 

             
DETERMINA 

 
Art.1 La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
Art.2 di dichiarare l'aggiudicazione definitiva alla Ditta TODESCO Sebastiano (p.iva  

02039180902) per la fornitura dei beni relativi al progetto indicato in oggetto per 
un importo contrattuale di € 27.391,00 al netto di IVA a fronte di un importo 
complessivo a base di gara di € 31.210,48 al netto di IVA 

f.to Digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Prof.ssa Ignazia CHESSA 


