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Prot. n.483/VI.10       

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

PROGETTO PSND ATELIER CREATIVI 

 

Avviso pubblico prot. n. 5403 del 16/03/2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche 
ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD). Progetto “TecnoMusicalMente”.   

CUP J16D17000120005  -  CIG  Z17203826E 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerata la determina a contrarre prot. n. 3819/VI.1 del 19.10.2017; 
 
Espletata l’indagine per la ricerca di potenziali fornitori attraverso la manifestazione di interesse di 
cui alla Nota prot. n. 3821/ VI.1 del 19.10.2017; 
 
Considerato l’esito della manifestazione di interesse pubblicato con Nota prot. n. 4103/VI.6.1 del 
3.11.2017; 
 
Espletata la procedura di gara sulla piattaforma MePa tramite RDO n. 1759672 di cui alla Nota prot. 
n.4245/VI.2 del 13.11.2017 ai sensi del D.lgs. 50/2016  nella quale si riportava “il prezzo più basso” 
quale criterio di aggiudicazione ma a cui non è seguita alcuna offerta; 
 
Richieste motivazioni alle Ditte invitate a proporre la propria offerta tramite RDO a cui hanno fatto 
seguito tre preventivi acquisiti come da prospetto sottostante: 
 
DITTA DATA PREVENTIVO OFFERTA IVATA 
CHERUBINI s.r.l. 11.12.2017 23.138,00 
SAMAR s.r.l. 12.12.2017 18.226,80 
YOUR MUSIC s.r.l. 13.01.2018 14.622,55 
 
Accertata la regolarità della documentazione amministrativa, tecnica ed economica presentata dalla 
Ditta YOUR MUSIC s.r.l. che aveva fatto pervenire il preventivo con l’offerta più consona al criterio di 
aggiudicazione stabilito; 



 

 
 
 
Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione della fornitura di beni per l’allestimento dell’Atelier 
Creativo previsto dal Progetto “Tecnomusicalmente”; 
 

DECRETA 
 
L’aggiudicazione definitiva della gara alla Ditta YOUR MUSIC s.r.l. di Roma P.IVA  05734581001,  per la 
fornitura di beni ai fini della realizzazione del Progetto “Tecnomusicalmente” – Piano Scuola Digitale 
PSND – Atelier Creativi. L’importo di aggiudicazione è di Euro 14.622,55 IVA INCLUSA. 
 
Avverso il presente provvedimento potrà essere esposto reclamo entro dieci giorni dalla data di 
pubblicazione dello stesso. 
 
Il presente decreto è affisso all’albo on line del sito nella sezione Atelier Creativi e Amministrazione 
Trasparente. 
 
 
 
 Fiumicino, 01.02.2018 
 
 

 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Pia Sorce 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 c.2 D.Lgs n. 39/1993 

 


