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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e Impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali codice progetto 

10.8.1.A3 - FESRPON-SA-2015-114  

 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

nella qualità di responsabile unico del procedimento (R.U.P.) 

PREMESSO 

che con Decreto Dir. n°13 del 22/06/2016 il Dirigente Scolastico Ignazia Chessa, del Liceo Artistico Statale 

“Foiso Fois” di Cagliari, ha indetto l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo 

fiduciari o, ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura legata alla 

realizzazione al progetto “Realizzazione di ambienti digitali, identificativo progetto 10.8.1.A 3-FESRPON-SA-

2015-165, Laboratorio linguistico mobile WL”, CUP B26J16000210007;  
 

che la procedura è avvenuta tramite richiesta di offerta (RDO), ai sensi dell'art. 328 DPR 207/2010, svolta sul 

mercato elettronico (MEPA);  
 

che il criterio di scelta del contraente é quello dell'offerta più bassa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, 

criterio adottato per le caratteristiche peculiari delle attrezzature ed in quanto aventi specifiche tecniche tipiche 

della didattica del Liceo artistico e musicale non reperibili sul mercato; 
 

che alla RdO n° 1305684 su piattaforma MEPA ha risposto positivamente una delle 10 ditte invitate a 

partecipare e precisamente: EDUTRONIC s.r.l.;  
 

che nella procedura posta in essere tramite apposita richiesta di offerta (RDO), ai sensi dell’art. 328 DPR 

207/2010, svolta sul mercato elettronico di CONSIP, per l'affidamento chiavi in mano del progetto PON 

“Laboratorio linguistico mobile WL”, sono state selezionate ed invitate le imprese che da indagine sono 

risultate abilitate sul MEPA e in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento;  
 

che si e’ provveduto all’esame della completezza della documentazione presentata dalla ditta EDUTRONIC 

s.r.l. e alla valutazione della proposta sia tecnica che economica;  
 

considerato che la verifica dei requisiti in base alla documentazione presentata è conforme a quanto richiesto 

nel disciplinare e pertanto non esistono ragioni per un’esclusione;  
 

Tutto ciò premesso  

DECRETA 

 

l’aggiudicazione definitiva della gara, di cui al Progetto “Realizzazione di ambienti digitali, identificativo 

progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-165, Laboratorio linguistico mobile WL”, CUP B26J16000210007 

alla ditta EDUTRONIC s.r.l.  

La presente determina viene pubblicata sul sito web www.liceoartisticocagliari.gov.it nella sezione 

Amministrazione Trasparente- Bandi 

   Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Ignazia Chessa 




