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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

GOFFREDO MAMELI  

   NAIC8AP00V 
C.F. 92018580636 
  C.U.   UFV6X9 
  Nola (NA) – 80035  
       Via Vetrai, 6 

 

ALL’ALBO SITO WEB 

 

 
Oggetto: Determina aggiudicazione definitiva RDO – MEPA per l’affidamento della fornitura dei beni da 

acquistare nell’Ambito dei Finanziamenti previsti  per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 
dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM  per un importo a base d’asta pari a € 
15.200,00 (quindicimiladuecento/00)  IVA inclusa), con aggiudicazione mediante il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’articolo 95, c. 4 del D.Lgs. 50/2016) CIG: Z983533BD5   CUP: H79J21003620001 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO  che con determina a contrarre Prot. 886/IV.5b del 14/02/2022 è stata indetta una gara 
tramite RDO sul MEPA per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 
strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM  per un importo a base d’asta pari a 
€ 15.200,00 (quindicimiladuecento/00)  IVA inclusa); 

 
PREMESSO che a seguito di regolare RDO n. 2961552 (d’ora in poi RDO) su piattaforma MEPA 

sono state invitate le seguenti ditte: 
 

 Ragione sociale Partita IVA Comune 

1 ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L 07161270967 Bovisio-Masciago(Mb) 

2 CAMPUSTORE SRL 02409740244 Bassano del Grappa(Vi) 

3 DELTACON SRL 02943630646 Castello di Cisterna(Na) 

4 GIORETECH  di Ornella Merolla 07141311212 Quarto(Na) 

5 LIGRA DS 01765530330 Vigolzone(Pc) 

 
VERIFICATO  che alla scadenza della gara sono pervenute le seguenti offerte: 
 

 Ragione sociale Partita IVA Comune 

1 CAMPUSTORE SRL 02409740244 Bassano del Grappa(Vi) 

2 LIGRA DS 01765530330 Vigolzone(Pc) 

 
VISTO  l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 c.d. Nuovo Codice dei 

Contratti Pubblici e l’art. 34 D.I. 44/2001”;  
 
VISTO  l’articolo 95, comma 4 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 relativa al criterio del minor 

prezzo di aggiudicazione dell’appalto;  
 
VISTI    gli articoli 30-31-32-33 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016;  
 
EFFETTUATI  i controlli previsti dagli articoli 80 e seguenti del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 tutti con 

esito regolare; 
 
VISTA  la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA che ha comportato 

l’aggiudicazione a favore della Ditta CAMPUSTORE SRL (p.iva 02409740244);  
 
VISTA    l’assenza di reclami o opposizioni;  
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RITENUTA  l’offerta presentata dalla Ditta CAMPUSTORE SRL (p.iva 02409740244) congrua, 
economica e idonea a soddisfare il fine pubblico di cui al progetto “Si...STEM...iamo il 
futuro” - la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali 
per l’apprendimento delle STEM  ;  

 
DETERMINA 

 
Art.1    La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art.2   di dichiarare l'aggiudicazione definitiva relativa alla RDO alla Ditta CAMPUSTORE 
SRL (p.iva 02409740244)  per la fornitura dei beni relativi al progetto indicato in 
oggetto per un importo contrattuale di € 12.459,02 al netto di IVA a fronte di un importo 
complessivo a base di gara di € 12.459,02 al netto di IVA 

 
Art.3  Il presente atto, immediatamente efficace, è pubblicato alla Sez. di Pubblicità Legale - 

Albo on-line di Istituto, nonché inviato alle ditte che hanno presentato un’offerta valida 
nell’ambito della procedura in oggetto ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D. lgs 50/2016. 

 
                                                                                                              

 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Concetta De Crescenzo 
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