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Prot. n.  5159         Pescara, 15/9/2018 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA PER LABORATORIO SCIENTIFICO 

MOBILE DI FISICA, CHIMICA  E SCIENZE DELLA  TERRA IN CHIAVE DIGITALE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto l’ Avviso pubblico per la presentazione di proposte  progettuali per la realizzazione 

di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 

chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1- 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “ Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 2020, a titolarità del MIUR; 

 Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9871 del 20/04/2018 “ Autorizzazione progetto 

e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 

12/12/2017”- codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-41; 

 Richiamata la  propria Determina a contrarre prot. 4452 del 25/7/2018 con la quale si è 

dato avvio al procedimento per l’acquisto di attrezzature per l’allestimento di un 

laboratorio scientifico (fisica, chimica, scienze della Terra) in chiave digitale; 

  Vista la  richiesta di offerta (RDO) n. 2023121 prot. n. 4453 del 25/7/2018, formulata sul 

MePa  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b e comma 6 del DLgvo 50/2016,  in combinato 

disposto con quanto previsto dal DI 44/2001;                  

 Preso atto che alla data del 31/8/2018, termine ultimo per la presentazione delle buste,  

l’unica offerta pervenuta  è quella della Ditta ABINTRAX  Srl  di Monopoli(BA); 

 Considerato che tale offerta è  risultata conforme a quanto richiesto dalla Stazione 

Appaltante nel capitolato tecnico, parte integrante della RDO; 

 Visto il provvedimento di aggiudicazione provvisoria prot. n. 5059 del 10/9/2018 

 

 

http://www.liceoclassicope.gov.it/


  2 

 

DETERMINA 

di aggiudicare, in via definitiva, la fornitura di quanto richiesto nella Determina a contrarre prot. 4452 del 

25/7/2018 e nella successiva RDO n. 2023121 prot. n. 4453 del 25/7/2018 alla DITTA ABINTRAX  Srl – 

P.IVA 07644780723 – Monopoli - BA. Offerta economica presentata € 18.560,00 Iva esclusa. 

Il   presente   provvedimento   viene   pubblicato   sul   sito   web   dell’ Istituzione   Scolastica 

www.pepc010009@istruzione.it . 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Donatella D’Amico      

       Documento firmato digitalmente  
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