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75020 SCANZANO JONICO (MT) 

Spett.le 

Lucana Sistemi s.r.l. 

III Traversa Pirelli s.n. 

Z.I. La Martella 

75100 MATERA 

                                                                                                                                     lucanasistemi@pec.it 

 

Agli atti 

 
OGGETTO: Determina aggiudicazione definitiva RDO MEPA N. 2576641 per acquisto di dispositivi  

                       per la realizzazione del progetto “NUOVA CLASSE DIGITALE”. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 

Codice Identificativo Progetto: “10.8.6A-FESRPON-BA -2020-56” 
          CUP H92G20000320007              CIG Z1B2D0C8B6 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la determina dirigenziale prot. n. 1805 del 20.05.2020 per l’indizione di procedura negoziata 

senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) col criterio del prezzo più basso; 
 

VISTA la Richiesta Di Offerta n. 2576411 rivolta a n. 5 operatori economici idonei alla realizzazione 

della fornitura per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto; 

ESAMINATE le offerte pervenute entro la scadenza, fissata alle ore 12,00 del 0 8.06.2020; 

 CONSIDERATO che la ditta LUCANA SISTEMI S.R.L. Partita IVA e Codice Fiscale 00315930776 ha formulato 

un’offerta pari ad € 9.875,00 e che tale offerta è da intendersi IVA esclusa; 

CONSIDERATO che la gara deve essere aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso; 
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VERIFICATO che la ditta LUCANA SISTEMI possiede i requisiti ex art. 80 D. lgs. 50/2016 come da dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 - 47 D.P.R. 28.12. 2000, n. 445; 
 

ESAMINATA la certificazione acquisita per la verifica del possesso dei requisiti ex art. 80-83 D. lgs. 50/2016, in 

particolare: 

- Il certificato del Casellario giudiziale; 

- Il certificato di regolarità fiscale rilasciato dalla Agenzia delle Entrate; 

- La visura camerale rilasciata dalla CCIAA di Matera circa l’assenza di procedure concorsuali 

 
VISTA la dichiarazione sostitutiva relativa al conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi 

finanziari della legge 136/2010 sulla ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

 

DETERMINA E COMUNICA 

 
per le motivazioni espresse, l’aggiudicazione della gara di cui in oggetto, in via definitiva, alla ditta LUCANA SISTEMI 

S.R.L. di Matera Partita IVA e Codice Fiscale 00315930776, con l’importo di € 12.047,50 

(dodicimilaquarantasette/50) inclusa IVA. 

Il presente atto viene comunicato all’impresa e messo agli atti. 
 
 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Ing. Giovanni ANDREULLI 

                                                                             
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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