
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MIGNANO M.L. - MARZANO” 
Istruzione del primo ciclo nei comuni di  

Mignano Montelungo, Marzano Appio, Presenzano 
Corso Umberto I, 208 - 81049 Mignano Montelungo (CE) 

Tel. e Fax: 0823/904424 - C.F.: 95005860614 
  ceic8ax00c@istruzione.it  ceic8ax00c@pec.istruzione.it  www.icmignanomlmarzano.edu.it 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

Oggetto: Affidamento fornitura di monitor digitali interattivi touch screen e personal computer 
nell’ambito del progetto  13.1.2A-FESRPON-CA-2022-53. Mancata aggiudicazione. 

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

PREMESSO che: 
  

 Con propria determinazione n° 1/2022 sono stati invitati operatori economici a presentare 

manifestazione di interesse per la fornitura di cui all’oggetto; 

 con la suddetta determinazione è stato, altresì, stabilito di procedere all’affidamento del servizio 

de quo applicando il criterio dell’offerta col minor prezzo (art. 95, comma 4, lett. b) e c) del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

 tramite R.d.O.  n° 2969336 del 02/03/2022 sono state invitate cinque ditte a presentare offerta 

per effettuare la fornitura in oggetto indicata; 

 delle 5 ditte invitate solo 2 hanno fatto pervenire offerta; 

 a seguito di apertura delle buste tecniche è stata esclusa la ditta – OMMISSIS – in quanto la 

documentazione non è risultata conforme a quanto stabilito nel Disciplinare della R.d.O. e del 

Capitolato tecnico; 

 a seguito di apertura della busta economica è stata esclusa la ditta – OMMISSIS – in quanto la 

documentazione non è risultata conforme a quanto stabilito nel Disciplinare della R.d.O. in 

riferimento all’importo del modulo previsto per i personal computer; 

 

Tanto premesso e considerato 
 
prende atto della inammissibilità delle offerte pervenute con la conseguente esclusione delle ditte dalle 

procedure di gara, e dispone, pertanto, la MANCATA AGGIUDICAZIONE della gara in questione. 

 
 

 
 

        La Dirigente scolastica 
              Dott.ssa Monica Sassi 

                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 
      del D.lgs. n. 39/1993 
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