
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO “E. DE AMICIS” 

 

Via Somalia, n. 2 – 21013 Gallarate (VA) 
Tel. 0331781326 - 0331700917 – Fax. 0331797155 

Codice fiscale: 91055850126 - Codice meccanografico: VAIC87600E 
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Prot n.vedi segnatura        Gallarate, vedi segnatura  

 

Alla ditte interessate  

Agli atti 
All’Albo  

Al sito web dell’Istituto 

CIG: Z1733CE73F 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-456 
CUP: I39J21007980006 
 

 

Oggetto: Aggiudicazione provvisoria RDO 2965132 
 

il Dirigente scolastico  
 
VISTA   la propria determina a contrarre, protocollo n. con la quale si è dato avvio alla procedura di 

gara per l’affido della fornitura di beni e servizi per il Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” con codice identificativo 

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-456 ; 

VISTA la Richiesta di offerta n. 2965132 del 01/03/2022; 

VISTO  il verbale della commissione aggiudicatrice; 

RILEVATO e preso atto dei lavori di apertura delle buste pervenute sul MEPA, presentate dai sotto 

elencati operatori economici: 

 

  Ragione sociale Partita iva 

1 SI.EL.CO. SRL 00614130128 

2 SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L 01511090126 

 
VISTE le risultanze dell’esito della gara RDO n. 2965132 così come risulta dal sito 
www.acquistinretepa.it e di seguito riportate : 
 

Ragione sociale Offerta Economica 

1. SI.EL.CO. SRL € 25732,98 

2. SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L € 28898,00 

 
 

DETERMINA  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE E. DE AMICIS
C.F. 91055850126 C.M. VAIC87600E
AD68A4C - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0001562/U del 24/03/2022 17:15

http://www.icedeamicis.gov.it/
http://www.acquistinretepa.it/


  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO “E. DE AMICIS” 

 

Via Somalia, n. 2 – 21013 Gallarate (VA) 
Tel. 0331781326 - 0331700917 – Fax. 0331797155 

Codice fiscale: 91055850126 - Codice meccanografico: VAIC87600E 
e-mail: vaic87600e@istruzione.it – Pec:vaic87600e@pec.istruzione.it 

sito web: www.icedeamicis.edu.it 

L’aggiudicazione provvisoria della gara RDO n. 2965132 per la realizzazione del progetto Dotazione 

di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” con 

codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-456 all’ operatore economico SI.EL.CO. SRL per 

un importo pari a € 25732,98. 

 

L’amministrazione Scolastica dopo aver espletato i controlli formali dei requisiti dichiarati in sede di 

gara ,come previsto dal Dlgs 50/2016 procederà all’aggiudicazione in via definitiva. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Barbara Pellegatta  

http://www.icedeamicis.gov.it/
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