
1 
 

 

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 F19J21007350006 

                   San Gavino Monreale,  23.04.2022 
 
                                                                                                             Spett.li Ditte MEPA 

       Partecipanti alla gara  

RDO n. 2978414 del  15.03.2022  

MEPA 

 
Oggetto: Informazione stipula contratto gara  per l’affidamento della fornitura di attrezzature e 

realizzazione reti locali, cablate e wireless, nelle scuole dell’Istituto  - CIG: 91014187BA  – RdO 

MEPA N. 2978414  del 15.03.2022 (art. 76 - D. Lgs. 50/2016 ) - Progetto PON “Avviso pubblico - 

Prot.n. 20480 del 20/07/2021”. Codice progetto: Azione 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-20.  

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PREMESSO che con RdO n. 2978414  del 15.03.2022 – CIG: 91014187BA è stata bandita la gara per 

l’affidamento della fornitura di attrezzature e realizzazione reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole dell’Istituto; 

VISTO  il verbale di apertura delle buste amministrative, tecniche ed economiche; 

VISTE le risultanze della graduatoria di merito, elaborata dal sistema alla chiusura delle busta economiche 

pervenute, di cui si riporta qui di seguito: 

Classifica della gara (offerta prezzo più basso) 

CONCORRENTE 

VALORE 

COMPLESSIVO 

DELL’OFFERTA 

 

KHELU - SESTU 35.724,440  

3J SRL UNIPERSONALE CAGLIARI 36.280,839  
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TECNO DESK - QUARTU 

SANT'ELENA 
37.384,000  

NET COM - QUARTU SANT'ELENA 39.990,000  

TISCALI CAGLIARI Offerta esclusa  

TECNOTEL SASSARI Offerta esclusa  

ITM TELEMATICA SASSARI Offerta esclusa  

NUOVA SICAM SAMASSI Offerta esclusa  

 

VERIFICATA la regolarità della documentazione presentata dalla ditta risultata prima in classifica; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico, Prot. n. 3045/06-02 del 30.03.2022, con il quale si aggiudica 

provvisoriamente alla Ditta KHELU SRL di SESTU la fornitura di cui al capitolato di gara prot. 2567-06-02  

del 15.03.2022; 

EFFETTUATI i dovuti controlli sulla regolarità della documentazione dichiarata dalla ditta risultata prima 

in classifica ; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico, Prot. n. 3503/06-02 del 20.04.2022, con il quale si aggiudica 

definitivamente alla Ditta KHELU SRL di SESTU la fornitura di cui al capitolato di gara prot. 1246/06-02 

del 15.03.2022; 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

 

C O M U N I C A 

l’avvenuta stipula nella Piattaforma Acquistinretapa del contratto  con la Ditta KHELU SRL di SESTU, 

risultata aggiudicataria in maniera definitiva della fornitura di cui all’oggetto,  ai  sensi del D.L.vo n.  

50/2016, per un  importo complessivo di € 35.724,44 (trentacinquemilasettecentoventiquattro/44) + IVA. 

Della presente decisione si da immediata comunicazione all’aggiudicatario e alle altre ditte risultanti 

in graduatoria, in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice degli appalti D.L.vo n. 50/2016 art. 76 

            
                     Il Dirigente Scolastico 

                  Dott.ssa Susanna Onnis 

       (Firma autografa sostituita dall’indicazione 

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