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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 -  

            

Spett.le Ditta  Abintrax SRL  

Via Marina Del Mondo N. 62  

MONOPOLI (BA 
 

OGGETTO: Decreto di stipula contratto per l’affidamento  della fornitura  di N. 1 MONITOR 

INTERATTIVO 65” Dabliu Touch - WeTouchE8-65-40T-4K – CIG: ZB82D99AE3 – 

AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINATIVO FUORI MEPA.  

PROGETTO "Collaborative digital lab 3" 
 

FINANZIATO DALLA FONDAZIONE DI SARDEGNA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D. L.vo n. 50/2016 "Codice degli appalti"; 

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 del 12.12.2019; 

VISTI   i documenti di gara appositamente predisposti da questo Punto Ordinante (prot. n. 2654 del 

11.06.2020) al fine di richiedere un'offerta tramite RDO MEPA n. 2586228 dell’ 11.6.2020 per la 

fornitura di N. 10 MONITOR INTERATTIVI 65”;     

VISTO il risultato della gara appena conclusa con la RDO MEPA di cui sopra, con l'aggiudicazione alla 

Ditta Abintrax SRL di Monopoli della fornitura di N. 10 MONITOR INTERATTIVI 65” Dabliu Touch 

- WeTouchE8-65-40T-4K per un costo complessivo di € 11.950,00 + IVA 22%, ritenuto dalla 

scrivente abbastanza conveniente in base al rapporto qualità/prezzo (prezzo a base d'asta € 

17.000,00 con conseguente risparmio di € 5.050,00), con distianzamnto dalla seconda ditta 

migliore offerente di € 3.350,00; 
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TENUTO CONTO della disponibilità della ditta vincitrice Abintrax SRL di Monopoli di fornire un 

ulteriore MONITOR INTERATTIVO da 65” Dabliu Touch - WeTouchE8-65-40T-4K, al 

prezzo di € 1.195,00 (millecentonovantacinque euro) + iva 22%  e alle condizioni 

stabilite con la gara MEPA di cui sopra, e considerate le disposizioni impartite con il 

nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50) 

VALUTATA la convenienza del prezzo per la fornitura del Monitor interattivo richiesto; 

DECRETA 

la stipula del contratto per la  fornitura  di  N. 1 MONITOR INTERATTIVO 65”– Dabliu Touch - 

WeTouchE8-65-40T-4K con la Ditta Abintrax SRL di Monopoli per un importo complessivo di € 

1.195,00 (millecentonovantacinque euro) + iva 22% come da offerta regolarmente presentata in 

sede di gara con la RDO MEPA n. 2586228 dell’ 11.6.2020. 

La fornitura  dovrà essere completata entro il 30 settembre 2020 (escluso il mese di agosto). 

Le spese di imballo, trasporto, consegna, installazione, collaudo e configurazione sono a vostro 

carico. 

La consegna dovrà essere effettuata presso la seguente scuola: 

                      N. 1 MONITOR:  SCUOLA PRIMARIA VIA PAGANINI -CAP. 09037 – SAN GAVINO 

MONREALE. 

Si provvederà al pagamento  dell’importo di € 1.195,00 + iva 22% non appena in possesso della 

fattura elettronica e dopo la verifica della regolarità del DURC e della dichiarazione di 

tracciabilità sui flussi finanziari. 

Codice Univoco Amministrazione Elettronica 

Dati di riferimento per la fatturazione 

Codice Denominazione  Ufficio  Codice Fiscale  Indirizzo 

UFBL7B 
ISTITUTO COMPRENSIVO - SAN GAVINO 

MONREALE (istsc_caic86300q) 
Uff_eFatturaPA 91019750925 Via Foscolo 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Susanna Onnis 
                  Firma autografa sostituita da indicazione a 

                                                                                                                                                          stampa ai sensi art. 3, comma 2 d. l.vo 39/93 

  
 


