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Prot. n. 3375 Agnone, 4 luglio 2019 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
Progetto PON/FESR “Laboratorio integrato multidisciplinare” 

Codice identificativo del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-15 
 

CUP: I27D17000180007  
CIG: 7918322606 

 
Oggetto: Determina di aggiudicazione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della fornitura delle attrezzature 
previste nell’ambito del progetto PON/FESR “Laboratorio integrato multidisciplinare” (codice 
identificativo del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-15), per un importo a base d’asta pari a 
€ 73.500,00 (IVA inclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTA la determina a contrarre prot. n. 2628 del 24/05/2019, con la quale questo Istituto ha 
autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 
2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della fornitura delle attrezzature 
previste nell’ambito del progetto PON/FESR “Laboratorio integrato multidisciplinare” (codice 
identificativo del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-15), per un importo a base d’asta pari a 
€ 73.500,00 (IVA inclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTA  la determina di aggiudicazione provvisoria prot. n. 3137 del 18 giugno 2019 per l’affidamento 
delle forniture previste nel progetto in questione; 

PRESO ATTO degli esiti positivi dei controlli di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti, effettuati anche 
mediante il sistema AVCpass dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

D E T E R M I N A 

▪ di aggiudicare definitivamente l’affidamento delle forniture aventi ad oggetto le attrezzature previste 
nell’ambito del progetto PON/FESR “Laboratorio integrato multidisciplinare”, all’operatore economico 
Festo CTE Srl, con sede in Assago MI, alla via E. Fermi n.36/38, P.IVA 13236390152, per un importo 
contrattuale pari a € 60.000,00 (Euro sessantamila/00) IVA esclusa, corrispondente a € 73.200,00 (Euro 
settantatremiladuecento/00) IVA inclusa; 

▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Tonina CAMPERCHIOLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


