Spett.le DIGITAL SRL
Via Salvador Dalì 36
NAPOLI
All’Albo
Agli Atti

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N°1415962 SU
MEPA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER
SANIFICAZIONE.
CIG Z472E6096D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la Trattativa Diretta n. 1415962 pubblicata su Mepa il 18/09/2020;

VISTO

il verbale prot. 899 del 29/09/2020 di verifica dell’offerta pervenute a seguito della TD Mepa
n.1415962 pubblicata su Mepa il 18/09/2020;

VISTA

la propria Determina a Contrarre prot. 859 del 18/09/2020;

VISTO

il D.Lgs. n°50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

VISTA

la richiesta agli Enti competenti per i controlli eseguiti al Casellario Giudiziale ed all’Agenzia delle
Entrate;

VISTO

il DURC;

VISTA

l’autocertificazione dell’operatore economico DIGITAL SRL attestante il possesso dei requisiti
generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo
segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac;

COMUNICA

l’aggiudicazione della Trattativa Diretta Mepa n. 1415962, pubblicata sul Mercato Elettronico della pubblica
Amministrazione in data 18/09/2020, per l’affidamento della fornitura di ATTREZZATURE E MATERIALI PER
SANIFICAZIONE, in attuazione delle “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e
per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021” di cui all’art.231 del D.L. n°34
del 19 maggio 2020 “c.d. DECRETO RILANCIO”, all’azienda DIGITAL SRL, con sede in NAPOLI, via Salvador Dalì
36, partita IVA 06019191219 – per l’importo di € 2867,00 esclusa IVA.
Successivamente entro i termini stabiliti dalla Legge avverrà la stipula del contratto.
Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’Istituzione Scolastica all’indirizzo
http://www.carditoic2donbosco.gov.it/.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lucia Signoriello

