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Albo on-line  

 
 
Oggetto: Determina aggiudicazione definitiva RDO – MEPA relativa al progetto “Dotazione 

di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” di 

cui all’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 9 settembre 2021, “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”, - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell ’economia” 

– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 

13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-355 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO  che con determina a contrarre Prot. n. 2094/IV.2 del 16/03/2022, è stata indetta 

una gara tramite RDO n. 2979335 sul MEPA per la fornitura e l'installazione di attrezzature 

tecnologiche per il progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica” CNP: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-355, finanziato per 

un importo complessivo pari ad € 83.173,40 IVA inclusa. 

 

VERIFICATO che a seguito di regolare RDO n. 2979335 su piattaforma MEPA sono 

state invitate le seguenti ditte: 

 

  Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale 

1 BASCO BAZAR SRL 04936581000 04936581000 

2 MEDIAGEST 02252850595 02252850595 

3 MS COMPUTER SOC. COOP. 02282480603 02282480603 

 

 
 

 

 

 

Ministero   dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo “Primo Levi” 

Via Palaverta, 69 – 00047 MARINO – Loc. Frattocchie (RM) Tel./Fax 

0693540044 - C. F. 90049500581 – Codice Univoco: UF5D2G 

RMIC8A7009 – Distretto 40 – Ambito XV 

Email:     rmic8a7009@istruzione.it      -rmic8a7009@pec.istruzione.it 

Sito web: https://www.primolevimarino.edu.it 
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  Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale 

4 
ROMA LIBRI & INFORMATICA 
S.R.L. 

07782171008 07782171008 

5 THA SRL 10583211007 10583211007 

 
VERIFICATO  che alla scadenza della gara sono pervenute le seguenti offerte: 

  Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale 

1 BASCO BAZAR SRL 04936581000 04936581000 

    

    

 
 

VISTO  l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 c.d. Nuovo 

Codice dei Contratti Pubblici e l’art. 34 D.I. 44/2001”;  

VISTO  l’articolo 95, comma 4 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 relativa al criterio 

del minor prezzo di aggiudicazione dell’appalto;  

VISTI    gli articoli 30-31-32-33 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016;  

EFFETTUATI  i controlli previsti dagli articoli 80 e seguenti del D.L.gs N. 50 del 

18/04/2016 tutti con esito regolare; 

VISTA  la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA che ha comportato 

l’aggiudicazione a favore della Ditta BASCO BAZAR SRL (p.iva 

04936581000);  

VISTO  che non risultano pervenute altre offerte oltre quella presentata da Ditta 

BASCO BAZAR SRL (p.iva 04936581000);  

RITENUTA  l’offerta presentata dalla Ditta BASCO BAZAR SRL (p.iva 04936581000); 

congrua, economica e idonea a soddisfare il fine pubblico di cui al progetto 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” CNP: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-355 

 

DETERMINA 

 

Art.1    La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art.2   di dichiarare l'aggiudicazione definitiva relativa alla RDO alla Ditta BASCO 

BAZAR SRL (p.iva 04936581000) per la fornitura dei beni relativi al 

progetto indicato in oggetto per un importo contrattuale di € 58850,00 al 

netto di IVA a fronte di un importo complessivo a base di gara di 58850,00 

al netto di IVA 

Art.3  Il presente atto, immediatamente efficace, è pubblicato alla Sez. di 

Pubblicità Legale - Albo on-line di Istituto. 
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