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Oggetto: Decreto Aggiudicazione Materiale Informatico Laboratorio per la realizzazione del
progetto “Future Labs” –Piano superiore dell’Istituto IC ex SM “Torraca “ di Matera
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante Istruzioni Generali
sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) art. 36
“Contratti sotto soglia”;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al
D.Lgs 50 del 18 aprile 2016;
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTA la determina dirigenziale prot. 1342 del 27/02/2020;
VISTO il preventivo pervenuto per l’acquisto di materiale informatico per la realizzazione del
progetto “Future Labs “ prot.n. 1940 del 18/04/2020 da parte della Ditta Lucana Sistemi di
Matera;
CONSIDERATO che trattasi di unica offerta pervenuta;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;

DECRETA
l'aggiudicazione in via provvisoria, per l’acquisto di Materiale Informatico Laboratorio
Future Labs da realizzare al piano superiore dell’Istituto IC ex SM “Torraca “ di Matera
all’operatore economico Lucana Sistemi di Matera per un importo complessivo di €.44.100,00
(quarantaquattromilacentoeuro//00) iva compresa.
Tale aggiudicazione si intende in via provvisoria nelle more della verifica della
documentazione dichiarata ed eventualmente non allegata.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web dell’Istituzione
Scolastica
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