
  

 
 
Prot.  2869/14 del 18/08/2016       Tremestieri Etneo  CUP: B66J15002420007 CIG: ZE11AA712B 
 
OGGETTO: Comunicazione ai sensi dell’art. 79 comma 5 lettera a) relativa all’aggiudicazione 
definitiva RDO MEPA N. 1284951. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale: “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso del MIUR prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la presentazione delle proposte relative all’Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. Piano 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-690 “Classi digitali 3.0”.  

 
             Spett.le CANNATA S.R.L. DIFFUSIONI DIDATTICHE 
                 Via Ronco a via dell’Olimpiade, 11 

  
e p. c. 

 
MEDIA DIRECT S.R.L 
via Villaggio Europa, 3 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
in riferimento alla RDO 1284951, con la presente comunica che a seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta per la gara in oggetto e della correttezza della documentazione amministrativa e tecnica prodotta, questo Istituto Scolastico ha proceduto all’aggiudicazione definitiva della procedura di cui in oggetto alla vostra ditta.  La vostra offerta è risultata la migliore nella procedura di gara a “prezzo più basso” e conseguentemente aggiudicataria della gara in oggetto:  
Ragione sociale Offerta economica IVA esclusa Graduatoria 
CANNATA S.R.L. 
DIFFUSIONI DIDATTICHE
            

16344,94 1^ classificata 

 



  Si precisa che ai sensi dell’articolo 11 c. 1 del DL 7 maggio 2012, n. 52, che ha modificato l’articolo 11, c. 10 bis 1.b del Codice dei contratti, il termine dilatorio non si applica nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione, e che il contratto verrà stipulato entro il 29/08/2016. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010 riguardante l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ove non già comunicato, si chiede di comunicare, attraverso autocertificazione,  entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della presente, a firma del legale rappresentante, corredata da copia di documento di identità in corso di validità, il numero di conto dedicato al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Si puntualizza che il documento di stipula generato dal MEPA è assoggettato all’imposta di bollo, pertanto dovrà essere dimostrato l’assolvimento di tale adempimento tramite scansione del contratto con apposte marche da bollo 1 ogni 4 facciate/100 righe e inviata via pec allo scrivente in ufficio. Salvo quanto espressamente previsto dal Dgls 50/2016, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere inoltre esercitato mediante l’interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione di copia autentica degli atti. Il Codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici. Il ricorso avverso la ammissione/non ammissione alla gara, all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economici-finanziari e tecnico-professionali, va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennio 2016, n. 11. L’accesso agli atti è esercitabile presso gli uffici di direzione, previo appuntamento telefonico, durante il seguente orario di apertura degli uffici, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 11,00. E’ fatto divieto o differito l’accesso agli atti previsto dal Dlgs 50/2016. Avverso il provvediemtno di aggiudicazione è possibile proporre al TAR entro 30 giorni dal ricevimento della resente. Proma di presentare ricorso al TAR, l’impresa potrà informare la scrivente di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre il ricorso, specificandone i motivi. in ogni caso l’informativa non sospende il termine per la stipula del contratto né il termine per presentare ricorso. Il responsabile del procedimento è il D. S. Sabrina Pettinato. La presente comunicazione viene pubblicata sul sito della Scuola Secondaria di Primo Grado “Raffaello Sanzio”  Distinti Saluti 
 Il Responsabile del Procedimento Dirigente Scolastico (prof.ssa Sabrina Pettinato) Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


