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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

Eleonora d'Arborea 
Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola secondaria 1° grado 

09037 SAN GAVINO MONREALE (VS) – Via Foscolo –  

Tel. 070-9339426/ Fax. 070-9339426 

caic86300q@istruzione.it – caic86300q@pec.istruzione.it   

C.F. 91019750925 - C.M. CAIC86300Q - CUP F79J21008430006 

   San Gavino Monreale,  11.03.2022 
 

                                                                                                   Spett.le  Ditta Ideaufficio di Pistuddi Maria 

Bernardetta - Calangianus 

 

 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione definitiva gara  per l’affidamento della fornitura di N. 14 

monitor interattivi, 14 notebook più altre attrezzature informatiche - CIG: 

Z8035486A5 – RdO MEPA N. 2961936 del 18.02.2022 (art. 76 - D. Lgs. 50/2016 ).  
. 

 

I L   D I R I G E N T E   S C O L A S T I C O  

 

VISTO il D.I. n. 129/2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTI   i documenti di gara appositamente predisposti da questo Punto Ordinante;       

VISTO il verbale di apertura delle buste, nella parte che riguarda la presentazione della  

documentazione amministrativa, con il quale, dopo accurata verifica, si approva la 

regolarità della documentazione ricevuta dalle due ditte partecipanti IDEAUFFICIO DI 

PISTUDDI MARIA BERNARDETTA DI CALANGIANUS e STEMA SRL di Bassano 

del Grappa; non hanno presentato un’offerta le altre 23 ditte invitate a partecipare; 

VISTO il verbale di apertura delle buste,  nella parte che riguarda la presentazione della 

documentazione tecnica,  con il quale, dopo accurata verifica, si esclude dalla gara la 

ditta la Ditta STEMA SRL di Bassano del Grappa e si approva la regolarità della 

documentazione ricevuta dalla Ditta  IDEAUFFICIO DI PISTUDDI MARIA 

BERNARDETTA DI CALANGIANUS;  
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VISTO  il verbale di apertura delle buste, nella parte che riguarda la presentazione della 

documentazione economica,  con il quale, dopo accurata verifica, si  approva l'offerta 

presentata dalla Ditta  IDEAUFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA DI 

CALANGIANUS e contemporaneamente si predispone, in base al criterio di 

aggiudicazione dell’offerta al prezzo più basso,  la  seguente graduatoria di merito finale: 

 

Classifica della gara (offerta prezzo più basso) 

CONCORRENTE 
VALORE 

COMPLESSIVO 

DELL’OFFERTA 

 

IDEAUFFICIO DI PISTUDDI MARIA 

BERNARDETTA DI CALANGIANUS 
34.980,00  

STEMA SRL DI BASSANO DEL 

GRAPPA 
Offerta esclusa  

 

VISTO  il proprio Decreto di aggiudicazione provvisoria Prot. N. 2102-VI-2 del 03.03.2022; 

 

VERIFICATA la regolarità della documentazione presentata dalla ditta aggiudicataria; 

 

EFFETTUATI i dovuti controlli sulla regolarità della documentazione dichiarata; 

 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

DECRETA 

          L’aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto alla Ditta IDEAUFFICIO di 

Pistiddu Maria Bernadetta di CALANGIANUS per un  importo complessivo di € 34.980,00 

(trentaquattromilanovecentoottanta/00) + IVA come da offerta regolarmente presentata. 

          Della presente decisione si da immediata comunicazione all’aggiudicatario e all’ altra ditta 

risultante in graduatoria, in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice degli appalti  D. L.vo n. 

50/2016. 

Questo Istituto provvederà immediatamente con separato decreto alla STIPULA DEL 

CONTRATTO DI FORNITURA. 

 

                       Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Susanna Onnis 

          (Firma autografa sostituita dall’indicazione 

           a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art.3, c.2) 
         


