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Comunicazione aggiudicazione ai sensi dell’art 76 D,Lgs 18 aprile 2016 n. 50 

 
          Spett.le Ditta Digitecnica srl  

Via cavaliere, 127 
95126 – Catania 

digitecnica@digitecnica.it 
 

Spett.le ditta CADA SERVICE 
                                                                              Via S.Giovanni Battista, 31         

                                                     90036 Misilmeri (PA) 
                                                          cadaservicepalermo@gmail.com 

 

OGGETTO: procedura di affidamento diretto con aggiudicazione a prezzo più basso.  

                      PROGETTO CODING P76 -ATTIVITA' A04 ACQUISTI IN C. CAPITALE. 

- VISTOl’art. 34del decreto 01/02/2001 n°44; 
-      VISTO il D.A. n. 895 del 31/12/2001; 

- VISTA la determinazione dirigenziale n. 19 del 26/02/2018 in cui si decreta l'avvio delle procedure a     
contrarre ai sensi del D.l.vo 18 aprile 2016 n.50 art.36 per progetto CODING lotto1  e A04 lotto 2 ; 

- CONSIDERATA l’indagine di mercato attuata dall’Istituzione Scolastica in data 26/02/2018; 
- VISTAla nomina e la contestuale convocazione della commissione tecnica prot. n.1008 del 15/03/2018; 
- VISTA la comunicazione alle ditte avvenuta in data 02/03/2018 prot. 872, in cui vengono invitate le stesse a 

presenziare alla   seduta pubblica di apertura buste e ”se l’offerta dovesse risultare fuori budget si procederà ad 
effettuare l’ordine con un quantitativo inferiore per rimare entro il budget”; 

- VISTO il verbale comparativo dei preventivi da parte della commissione tecnica prot. n. 1029 del 19/03/2018 

SI COMUNICA 

che sono state individuate  le seguenti ditte in data 19/03/2018 

DittaCADA 
SERVICE 

Lotto 1 progetto CODING P76 €7.994,98 comp IVA Z6822766AA 

Ditta Digitecnica 

srl 

Lotto 2  A04 acquisto in c/capitale €8.910,59 comp IVA Z3B2276748 

  
 Come da verbalizzazione della commissione la ditta CADA effettuerà un adeguamento dell’articolo come da capitolato, allo stesso 

prezzo. La ditta Digitecnica effettuerà una sconstistica per  articolo pari ad € 47,41 per adeguamento a lotto 2 per un acquisto totale di n. 3 

Kit Lim. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro gg.5  lavorativi dal ricevimento della presente. 

 

 

 

 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria PIZZOLANTI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  il quale sostituisce   
il documento cartaceo e la firma autografa ) 
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