
\\Server2003\documenti\DOC. SEGRETERIA\bilancio\PA2017\progetti 2017\PON LABORATORIO 
MUSICALE2\determina_aggiudicazione_provvisoria Lotto 3.docx 

 

 

        

 CUP. B36J17000870007 
   CIG. Z9E2464030  

All’Albo Al Sito 

Alla ditta 
HOLDING OFFICE srl 

 

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

fornitura PARETI PER LABORATORI MUSICALI “EUTERPE” 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che con la determina a contrarre n. 43 Prot. 4906/6-2 del 17.07.2018, si è dato 

avvio alla procedura di affidamento diretto volta all’acquisizione di pareti per la 
realizzazione di laboratori musicali nell’ambito del progetto10.8.1  A4  -FESR  PON  –SA  
2017-1  CUP  B36J17000870007  dal titolo EUTERPE   

 

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 effettuata dal progettista prof. Antonio 

Cucca l’offerta presentata dalla ditta Holding Office  risulta essere congrua, 
economica e idonea a soddisfare il fine pubblico di cui al progetto  

 CUP. B36J17000870007 “EUTERPE ”; 
 

VISTA la necessità di utilizzare la somma dei piccoli adattamenti edilizi  per un importo 
contrattuale di euro 15.000,00 al netto di iva a fronte di un importo a base di gara 
pari a 12.295,08 IVA esclusa 

             
DETERMINA 

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

12967001004) per la fornitura dei beni relativi al progetto indicato in oggetto per 
un importo contrattuale di € 11.402,09 al netto di IVA a fronte di un importo 
complessivo a base di gara di € 12.295,08  al netto di IVA 

f.to Digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ignazia CHESSA 




