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Carvico, 24/07/2020 

 

Agli Atti  

All’Albo  

Al Sito Web dell’Istituzione scolastica   
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  Il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 
  
VISTO  Il Decreto Interministeriale 129/2018;  
 
VISTO  Il Programma Annuale 2020 approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 90  

del 17 dicembre 2019;  
 

RICHIAMATA  la propria Determina di affidamento diretto fornitura di dispositivi per la didattica a 
distanza prot. N.2093/06-02 del 27 maggio 2020 per il PROGETTO SMART 
CLASSES 10.8.6A- FESRPON-LO- 2020-494 - Codice Cup H72G20000580007 - 
Codice Cig Z372D1D801 che integralmente si richiama; 

 
VISTO  l’avviso di indagine di mercato per l’affidamento diretto della fornitura di device per 

la didattica a distanza con licenza e 1 armadio mobile per la custodi e ricarica dei 
device;  
 

VISTA   la R.d.O. n. 2601310 con la quale sono state invitate n. 2 imprese fornitrici a  
formulare la propria migliore offerta entro  le ore 17.14 del 17 luglio 2020;  
 

RICHIAMATO  il verbale di apertura dei plichi elettronici, prot. 2790/06-02 del 03 luglio 2020, della 
R.d.O. n.2601310; 

 
PRESO ATTO che sono pervenute le seguenti offerte: 1) ABINTRAX S.R.L., 
  
RILEVATO che l’offerta dalla ditta ABINTRAX SRL rispecchia le richieste inserite nella RDO 

dall’amministrazione; 
 
PRESO ATTO  che i requisiti di cui agli artt. 90 e 92 del D.Lgs 50/2016 sono stati già verificati da 

Consip S.P.A. in fase di abilitazione del fornitore;  
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VISTO  il certificato Durc on line richiesto da questo Istituto in data 23/07/2020 e che risulta 

Regolare;  
 
RITENUTO pertanto di affidare alla Ditta ABINTRAX SRL la fornitura di N°20 device con licenza, 

di 1 armadio mobile per la custodia e ricarica dei device, alle condizioni e modalità 
di cui alla citata R.d.O. n. 2601310 a fronte di un corrispettivo di € 7.160,00 + IVA;  
 

DATO ATTO  che alla seguente procedura è stato attribuito dall’ ANAC il Codice CIG n. 
Z642D1D85E;  
 

tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto  
 

DECRETA 
 

Di prendere atto dei risultati della valutazione delle offerte operate dalla Commissione giudicatrice 
relativa alla  R.d.O. sul MEPA di Consip S.P.A. n. 2601310 per la fornitura di N°20 device con 
licenza, di 1 armadio mobile per la custodia e ricarica dei device; 
 
Di aggiudicare definitivamente la fornitura alla Ditta ABINTRAX SRL per l’importo di € 7.160,00 + 
IVA al 22%.  
 
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo on line dell’Istituzione Scolastica e nella 
sezione pertinente di Amministrazione trasparente. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Dott. Andrea QUADRI 

 

 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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