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Agli Atti
All’Albo on line e al sito web dell’Istituto
Alla docente Sabina Peretti

Oggetto: Relazione del RUP, successiva all’apertura delle buste della RDO n.1242754 relativa
alla gara per la realizzazione degli AMBIENTI DIGITALI -PON-FESR-2014/2020 - Codice
identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-26 – CUP G76J15002240007
In data 23/06/2016 è stata espletata la procedura di apertura delle buste amministrativa, tecnica ed
economica relativa alla RDO in oggetto.
Ha presentato la propria offerta la sola Ditta “SISTEMA3 s.r.l di LAMBERTUCCI LORENZO”
1) Busta amministrativa: giudicato regolare l’allegato n. 1 - richiesto ai fornitori (autocertificazione)
2) Sono pervenuti regolarmente firmati digitalmente i seguenti documenti
• Disciplinare di gara
• Capitolato Tecnico
3) Busta Tecnica: completa di tutte le descrizioni dettagliate e delle marche dei dispositivi proposti
4) Busta economica: completa di tutti i prezzi per ogni dispositivi proposto nel dettaglio tecnico
La Ditta SISTEMA3 s.r.l offre l’intera globalità dei prodotti richiesti senza nessuna esclusione.
L’offerta economica al netto dell’IVA risulta essere €. 16.780,33 (base d’asta indicata in RDO
€. 17107,37)
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mcri040004@istruzione.it.

PRESO ATTO di quanto emerge dalla presente relazione;
il RUP, Dirigente Scolastico Prof. Francesco Mezzanotte
DECRETA
di dare seguito all’aggiudicazione definitiva della RDO n. 1242754, alla Ditta di SISTEMA3 s.r.l di
LAMBERTUCCI LORENZO

Il Dirigente
Francesco MEZZANOTTE
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