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Al Sito web istituzionale 

 
Agli Atti  

CIG: Z3929CEC6D  
 
Oggetto: richiesta intervento tecnico su procedura di acquisto – RdO MEPA n. 2421440. 
 

La Dirigente Scolastica 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129: “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

PREMESSO  che con propria determina dirigenziale prot. n. 4596/06-02 del 16/07/2019 si è dato avvio 
alle procedure di acquisizione delle offerte per l’acquisto di attrezzature informatiche; 

VISTE  le adesioni alla manifestazione di interesse prot. n. 4597/06-02 del 16/07/2019; 
VISTO il verbale di sorteggio manifestazione di interesse – procedura negoziata su MEPA – 

acquisto attrezzature informatiche prot. n. 5256/06-02 del 16/09/2019; 
VISTA la Richiesta di Offerta [RdO] n. 2389065 – prot. n. 5431/06-02 del 25/09/2019 - pubblicata 

sul Mercato Elettronico della Pubblica [MEPA] il 25/09/2019; 
VISTO  il proprio provvedimento dirigenziale prot. n. 5846/06-02 del 14/10/2019 avente per 

oggetto: “Presa atto gara deserta e determina avvio nuova procedura RdO - Attrezzature 
Informatiche (pc all in one); 

VISTA la Richiesta di Offerta [RdO] n. 2421440  - prot. n. 5930/06-02 del 19/10/2019 - 
pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica [MEPA] il 19/10/2019; 

VISTE  le offerte pervenute nei termini previsti nella RdO n. 2421440; 
CONSIDERATO  che è stato disposto di aggiudicare il servizio in questione con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 
CONSIDERATO  che per la valutazione e l’aggiudicazione della procedura negoziata descritta in oggetto è 

stata costituita apposita Commissione - prot. n. 6164/07-06 del 29/10/2019 – caricata sul 
portale https://www.acquistinretepa.it; 

LETTO il verbale redatto dalla Commissione suddetta prot. n. 6251/06-02 del 05/11/2019; 
SENTITI i componenti della Commissione nominata per la valutazione e l’aggiudicazione della RdO n. 

2421440; 
CONSIDERATA  l’opportuna necessità di rivedere ed eventualmente integrare e correggere i punteggi 

tecnici attribuiti dalla Commissione; 
  

DISPONE 
 

di fare richiesta, tramite apposito modulo, per la riapertura della RdO MEPA n. 2421440 in modo da poter 
modificare il punteggio attribuito dalla Commissione e procedere, successivamente, con la proposta di 
aggiudicazione. 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web www.donmilanimontichiari.edu.it in data odierna. 

 
      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       Dott.ssa Claudia Covri 
       Firmato Digitalmente 
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