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Prot. n. vd. segnatura             Cerreto d’Esi, vedi segnatura    

CUP: C59J21023460006 
CIG: ZD634A6AD6         All’ operatore economico 

OLIPRESS srl 
olipress.srl@pec.it    
All’Albo On Line 
All’Amministrazione Trasparente 
Al Sito Web 

          

Oggetto: Comunicazione dell’avvenuta stipula del contratto agli operatori economici di cui all’art. 76, comma 5, 

lett. D) del D.L.gs. n. 50/2016 RDO n. 2938271 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione -13.1.2AFESRPON-MA-2021-124 

Il Dirigente Scolastico 

Premesso che 

 con determinazione n. 27 in data 29.12.2021 prot. n. 4543/VI.12  si è dato avvio alla procedura negoziata 
senza indizione di bando di gara a mezzo RDO sulla piattaforma di e-procurement della CONSIP spa ov-
vero Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura e l’installazione di attrezzature e 
strumentazioni tecnico-informatiche come da progetto. 

Accertato che 

 entro il termine stabilito è pervenuta un’unica offerta da parte di un operatore economico. 
Preso atto che  

 in data 19/01/2022 si è provveduto all’apertura dell’offerta. 
Atteso che 

 i criteri da adottare per l’aggiudicazione della fornitura dei servizi sono quelli indicati nel disciplinare, se-
condo quanto stabilito all’art. art. 95 comma 4b del D.Lgs 50/2016. 

Vista 

 la determina di aggiudicazione definitiva non efficace gara - n. 2938271 unico lotto, progetto PON/FESR: 
13.1.2A-FESRPON-MA-2021-124 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 
e dell’organizzazione scolastica prot. n. 294/VI.2 del 19.01.2022, alla Ditta Olipress srl – Via Papa Gio-
vanni XXIII, 3A – 61045 – Pergola (PU) C.F. – P.I. 02495590412 che ha presentato l’offerta economica di 
Euro 17.405,00 (iva esclusa), sulla base del criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, del D.lgs. n. 
50 del 18 aprile 2016.  

Constatata  

 la regolarità degli atti della procedura; 
Verificato  

 che tutte le risultanze delle operazioni di controllo sul possesso dei requisiti, della Ditta Olipress srl di or-
dine generale previsti dall’art. 80 – 83 del D.L.gs 50 del 18.04.2016 sono depositate agli atti della scuola 
con esito positivo; 

Verificata 

 La presentazione della garanzia definitiva prevista ai sensi dell’articolo 103 del D.- Lgs. 50/2016 e previ-
sta all’articolo 8 del disciplinare RDO MEPA n. 2938271. 

Vista  

 l’aggiudicazione definitiva efficace prot. n. 1353/VI.2 del 03.03.2022; 
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COMUNICA 

 

 che in data 07.03.2022 si è proceduto a stipulare il contratto sulla piattaforma www.acquistinretepa.it 
(Mepa): 
 
Ditta Olipress srl – Via Papa Giovanni XXIII, 3A – 61045 – Pergola (PU) C.F. – P.I. 02495590412 prot. n. 
1407/VI.2 relativo alla R.D.O. n. 2938271 per un importo pari a € 17.405,00 (IVA esclusa) 
 

 la presente comunicazione è pubblicata sul sito web dell’Istituto “Albo on-line” e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” 

 
Si allega contratto stipulato. 

 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Emilio Procaccini 
          Firmato digitalmente 
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