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Spett.le DITTA TECHINFORM di M. Orsetti
ANCONA
Spett.le DITTA MECNOVA S.R.L.
ALANNO (PE)
OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria mediante RDO sul MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
del D.Lgs 50/2016 per la per la fornitura di beni/servizi per la realizzazione del progetto:
“ATELIER CREATIVI presso la Scuola Secondaria di Mombaroccio - Avviso pubblico 16 marzo
2016 n. 5403
CIG: Z321F42534
CUP: D86J16003100001

Il giorno 24 del mese di agosto 2017 alle ore 11,00 nell’ufficio del Dirigente scolastico , si sono
riuniti il Dirigente Scolastico, RUP dott.ssa Cinzia Biagini, , il Progettista, prof. Michele
Alexis, il Dsga, dott.ssa Libera Miressi, l’assistente amministrativo Loredana Gallo per
procedere all’esame delle offerte pervenute.
Hanno inviato offerte le seguenti Ditte:
1. TECHINFORM, di Maurizio Orsetti, di Ancona;
2. MECNOVA S.R.L. di Alanno (PE)
L’esame della documentazione Amministrativa e tecnica presente sul MEPA è risultato regolare
per entrambe le Ditte.
Dalla verifica dell’offerta economica risulta quanto segue:
• l’offerta economica risulta presente e valida per la ditta Techinform;
• l’offerta economica risulta presente e valida per la ditta Mecnova s.r.l.
L’offerta economica risulta essere:
1. € 11.744,00 per la Ditta TECHINFORM;
2. € 11.799,00 per la Ditta MECNOVA
Tenuto conto che il criterio di aggiudicazione, come previsto al punto 8 del Disciplinare di gara, è
quello del prezzo più basso, a parità di caratteristiche tecniche offerte, la fornitura viene aggiudicato
provvisoriamente alla ditta TECHINFORM di M. Orsetti, Ancona.
Eventuali reclami potranno essere presentati entro cinque giorni dalla data di
pubblicazione/trasmissione del presente atto.
Il Dirigente Scolastico RUP
Dott.ssa Cinzia Biagini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

