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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

OGGETTO: Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per la realizzazione di un atelier creativo presso la scuola secondaria di 

primo grado “A. Volta” di Taranto  

CIG: ZC72777293 CUP: I56D1700010001 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno QUINDICI del mese di APRILE, nel proprio ufficio 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso 

 che con RDO n. 2246132 prot. n. 1644 del  21/03/2019 è stata avviata la procedura selettiva per 

l’acquisto della fornitura relativa al Progetto “Atelier Creativi Voltarte”; 

 che il capitolato speciale di appalto della procedura selettiva prevede l’affidamento del servizio 

mediante il criterio del prezzo più basso; 

 che alla procedura selettiva è stata ammessa la seguente Ditta, unica a presentare offerta: Adesa 

Srl, via Alberobello n. 113/115, 70010 Locorotondo (BA); 

 che l’aggiudicazione è possibile anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;  

 

Visti 

 

l’aggiudicazione provvisoria prot. n 2051 del 05/04/2019 e l’esito positivo dei controlli effettuati; 

 
DETERMINA 

 

1. L’acquisto della fornitura relativa al Progetto “Atelier Creativi Voltarte” dell’Istituto 

Comprensivo “A. Volta” di Taranto – RDO n. 2246132  è definitivamente aggiudicato alla Ditta 

Adesa Srl via Alberobello n. 113/115, 70010 Locorotondo (BA). 

2. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo di questo Istituto e sul sito web 

www.scuolavoltataranto.gov.it per quindici giorni consecutivi e produrrà i suoi effetti sin dal 

primo giorno di pubblicazione. 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Prof.ssa Maria Rita Pisarra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

http://www.scuolavoltataranto.gov.it/



