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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, FESR Asse II -  Obiettivo 

specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
PON-FESR 12810 DEL 15.10.2015 

 Realizzazione di AMBIENTI DIGITALI 
CUP: D36J15002350007 – CIG ZE81A461FE 

 
 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  - RDO n. 1245578 
 

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico Prot. n. 2728/B15 del 14.6.2016; 
VISTA la gara realizzata a mezzo MEPA con RDO n. 1245578 per la fornitura di un unico lotto del materiale 
necessario alla realizzazione di AMBIENTI DIGITALI; 
VISTO il disciplinare di gara allegato alla RDO sopra richiamata; 
VISTA la determina Prot. 3164 del 07.07.2016 relativa all’aggiudicazione Provvisoria disposta in favore della ditta 
TNT TECNOSISTEMI S.p.A. di Prato; 
CONSIDERATO che l’aggiudicazione provvisoria della RDO è stata effettuata sulla piattaforma MEPA  il 
07.07.2016 in favore  della ditta TECNOSISTEMI S.p.A. di Prato; 
VERIFICATA la correttezza dei requisiti di carattere generale di cui al Codice dei Contratti della ditta TT 
Tecnosistemi S.P.A. di Prato; 
CONSATATA la regolarità della procedura di gara e dei relativi atti; 
RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione definitiva della gara do cui alla RDO 1245578; 
TUTTO CIO’ rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto; 
 

DETERMINA  
 

L’Aggiudicazione definitiva della fornitura di cui alla RDO n. 1245578 alla ditta TT TECNOSISTEMI S.p.A. di 
Prato - per l’importo complessivo di €   18.777,00 (diciottomilasettecentosettantasette/00) iva esclusa. 
Con tale ditta si procederà alla stipula del contratto definitivo a mezzo piattaforma MEPA. 
  
 
                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Riccardo Fattori 
                         Firma autografa omessa ai sensi  dell’ art.3 del 

                                                            D.Lgs n.39/1993 




		2016-07-25T19:12:54+0200




