
 

 

 
 
Prot. n. (vedasi segnatura)       data (vedasi segnatura) 
 
Codice CUP: E39J21008960006 
Codice CIG: 9091403F14 

Alla Sez. di Pubblicità Legale - Albo on-line  
di Istituto  

Alle ditte: 

       GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC  
       grisonisistemididattici@legalmail.it 
         
       MONTI & RUSSO DIGITAL SRL 
       montirusso@pec.intercom.it 

 
 
Oggetto: Determina aggiudicazione definitiva RDO – MEPA relativa all’acquisto materiale informatico nell’ambito del 
Progetto “PON/FESR 13.1.2A –FESR PON –LO – 2021 –111 Digital Board”.  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO  che con determina a contrarre Prot. 1948 del 23/02/2022, è stata indetta una gara tramite 

RDO sul MEPA per la fornitura e l'installazione di attrezzature tecnologiche per il progetto 
relativa all’acquisto materiale informatico nell’ambito del Progetto “PON/FESR 13.1.2A –
FESR PON –LO – 2021 –111 Digital Board”, finanziato per un importo complessivo pari ad  
€ 52.300,32, IVA inclusa. 

 
VERIFICATO che a seguito di regolare RDO n. 2965326 su piattaforma MEPA sono state invitate le 

seguenti ditte: 
 

  Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale 

1 MONTI & RUSSO DIGITAL RSL 07311000157 07311000157 

2 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC 03308860133 03308860133 

 
 
 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Is t i tuto Comprens ivo  Stata le  d i  Costa Masnaga  
Via Gugl ie lmo Marconi  -  23845 Costa Masnaga (LC)  

Tel: 031 855191   -   C.F. 82001780137 
E-mail: lcic815003@istruzione.it Posta certificata: lcic815003@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icscostamasnaga.edu.it 
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VERIFICATO  che alla scadenza della gara sono pervenute le seguenti offerte: 
 

  Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale 

1 MONTI & RUSSO DIGITAL RSL 07311000157 07311000157 

2 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC 03308860133 03308860133 

 
 
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 l’offerta economica presentata dalla Ditta Monti & Russo Digital srl, contenente prodotti 

non conformi a quelli richiesti nel disciplinare di gara e nell’allegato tecnico, tali da 
determinarne l’esclusione; 

VISTA  la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA che ha comportato l’aggiudicazione a 
favore della Ditta GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (p.iva 03308860133);  

VISTA    l’assenza di reclami o opposizioni;  
RITENUTA  l’offerta presentata dalla Ditta GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (p.iva 03308860133); 

congrua, economica e idonea a soddisfare il fine pubblico di cui al progetto “PON/FESR 
13.1.2A –FESR PON –LO – 2021 –111 Digital Board”;  

 
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 GRISONI SISTEMI 

DIDATTICI SNC (p.iva 03308860133) per la fornitura dei beni relativi al progetto indicato in 
oggetto per un importo contrattuale di € 42.338,00 al netto di IVA a fronte di un importo 
complessivo a base di gara di € 42.869,11 al netto di IVA; 

Art.3  Il presente atto, immediatamente efficace, è pubblicato alla Sez. di Pubblicità Legale - Albo 
on-line di Istituto, nonché inviato alle ditte che hanno presentato un’offerta valida 
nell’ambito della procedura in oggetto ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D. lgs 50/2016. 

 
       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.ssa Chiara Giraudo 
F.to digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
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