
§*m*&,

"{TfrL]TTLJft*L{
ir té.. :,:é,:.,,j 14,t l, i ..è' t'-")r"tl

11.. -..,. r.. .:,.,..,, r-, 14; . i)( - 
"

.'..*.., :., r4" a a y-t " !ft 't' 
"'"': "' 

: | :'i'''/'

1 r.,--r ..t .t .,*. ; ,.,,'r"'..tt r.', r,.a'.tt

x\Jffiffipffià'

Ministero dell,Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Uftìcio Scolastico Regionale per il Lazio
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Prot.2324
Roma, 1211012018

AgliAtti
Al Sito Web

Oggetto: Determina aggiudicazione definitiva RdO MEPA N.1997119 del 0210112018, relativa alla

pio"cedu.u cli acquisto p"r ru fornitura di beni e servizi per il Progetto l0.8.l.Bl-FESRPON-LA-2018-38
,,LABORATORI Dl LiNGUE" con criterio clel prezzo più basso, ai sensi dell'Art.95 - D. Lgs. l8 aprile

2016 n. 50.

CU P:E84F 1 7000250006
CTG 2A823EB857

II DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50 e ss.rnm.ii.- Codice dei contratti pLrbblici,

PREME,SSO cìre con determina a contrarre Prot. 1580 del 2510612018, è stata indetta Lrrra gara tramite RDO

MEPAN.l997lt9 del O2lOllZO18 per lafornituradi beni e serviziper il Progetto 10.8.1.81-FESRPON-LA-

2018-38,,LABORATORI DI LINGUE", finanziato per un impofio complessivo pari ad C24.999,95,|Y4
inclusa.

vlsTA la richiesta di offerta RDo ME,PA N.1997119 del 0210112018;

VISTO il riepilogo delle attività di Esame delle Offerle pervenute della cornmissione appositarrente

nominata con prot. 1782 del 2OlO7l2O1B per l'apeftura delle br-rste vifir-rali, valutazione delle offerte e

aggirrdicazione della RDO ME,PA N.19971 19 del 0210112018

CONSIDERATO che sono stati verificati positivamente iprescritti reqLrisiti di cui all'arlicolo B0 del D. Lgs

n. 50/2016, dichiarati per la parlecipazione alla gara

TLrtto ciò visto e rilevato, che costitLrisce parte integrante del presente atto

DETE,RMINA

in via defipitiva, per le rnotivazioni sopra espresse, di aggiudicare la RDO MEPA N.lssTl l9 del 0210112018

alla ditta Seclan S.r.l. cot-t sede in Roua Via Claudio Villa, 87,00128.
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Il Dirigente Scolastico


