
 

 
Prot. n. vedi segnatura       lì, vedi segnatura 
 
Codice CUP:  B39J21010820006 
Codice CIG: Z583624688 
 
 
 

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

All’azienda FCS Ferrara S.r.l. 
       fcs.ferrara.srl@pec.it 
 

All’azienda 2F Multimedia S.r.l.  
       2Fmultimedia@pec.it    
     

All’azienda Ligra 
ligrads@pec.ligra.it  

             
VIA PEC 
 

  
Oggetto: Determina aggiudicazione definitiva Trattativa Diretta  su Mepa destinata a tre 
aziende (Trattative n° 2118487; 2118538, 2118375) relativa al – Progetto “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Codice Nazionale: 13.1.1A-
FESRPON-TO-2021-53 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO  che con determina a contrarre Prot.  N° 2942 del 27/04/2022 è stata indetta la 

Trattativa Diretta  su Mepa destinata a tre aziende, ai sensi degli art. 34, 35 
del D.lgs 50 del 18 Aprile 2016, del DL 76/2020 e del DL 77/2020 per 
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l’acquisto di servizi e forniture per “l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
scuola digitale”;  

PREMESSO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VERIFICATO che sono state invitate le seguenti ditte con scadenza le ore 18.00 del 
29/04/2022 a regolari Trattative Dirette su Mepa  (Trattative n° 2118487; 
2118538, 2118375): 

 
1. FCS Ferrara P.IVA 01737930386 

2. Ligra DS P.IVA 01765530330 

3. 2F Multimedia S.r.l. P. IVA 04902300484 

 
 
VERIFICATO  che alla scadenza delle Trattative sono pervenute le seguenti offerte: 
 

1. FCS Ferrara S.r.l. con sede in Ferrara, via Pavone 70, pervenuta il 30/04/2022 
2. 2F Multimedia S.r.l. con sede in Firenze, via del Pratellino 14B, pervenuta il 

28/04/2022 
 
 
 
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;  
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;  
VISTO   il Verbale di affidamento che ha comportato l’aggiudicazione a favore  

  dell’azienda FCS Ferrara S.r.l. P. IVA 01737930386 
RITENUTA  l’offerta presentata dall’azienda FCS Ferrara S.r.l. P. IVA 01737930386 

congrua, economica e idonea a soddisfare il fine pubblico di cui al Progetto in 
oggetto ;  

 
DETERMINA 

 
Art.1    La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
Art.2   di dichiarare l'aggiudicazione alla FCS Ferrara S.r.l. P. IVA 01737930386 per 

la fornitura dei beni relativi al progetto indicato in oggetto per un importo 



 

contrattuale di € 29.204,00 al netto di IVA a fronte di un importo complessivo 
a base di gara di € 29.800,00 al netto di IVA 

Art.3 di informare l’azienda che qualora Il controllo dei requisiti in capo all’affidatario 
che avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d.lgs n. 56/2017 
evidenziasse una causa di esclusione l’aggiudicazione e l’eventuale stipula 
sarà revocata. 

Art.4  Il presente atto, immediatamente efficace, è pubblicato alla Sez. di Pubblicità 
Legale - Albo on-line dell’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. 

 
 
 

f.to Digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 
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