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San Giuseppe Vesuviano, 30/07/2018     

 

 

 

 

OGGETTO:  Aggiudicazione definitiva per acquisizione fornitura e servizio per la sicurezza 

informatica e l’incarico D.P.O.,  procedura di affidamento con  valutazione del rapporto 

qualità-prezzo ai sensi degli art. 36 e art. 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016  n. 50:  

 

 
 
 

 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

L’anno 2018 il giorno 30 del mese di L u g l i o  alle ore 8:00 il Responsabile del Procedimento dichiara 

aperta la seduta della gara in oggetto. 

PREMESSO 

• Che, mediante la determina avente prot. n. 3884 del  23/07/2018 il  Dirigente  Scolastico  P r o f .  

F r a n c e s c o  Co n t e  ha indetto la  procedura di  affidamento mediante RDO il 23/07/2018 

rispettando l’art. 30 del D.lgs 50/2016 con la valutazione del rapporto qualità-prezzo ai sensi degli 

art. 36 e art. 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016  n. 50 e successive modifiche, per la fornitura e servizi 

relativi alla sicurezza alla sicurezza informatica e incarico D.P.O.  

• che, gli operatori economici selezionati, sono i seguenti: 
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• che, in data 23/07/2018 è stata inoltrata la richiesta di offerta, mediante Mercato Elettronico per la   

                      Pubblica Amministrazione, ai seguenti soggetti: 

 

 
 

 

• che è stato fissato il termine per la presentazione delle offerte entro le ore 13:00 del 28/07/2018,   

 

il Responsabile Unico del Procedimento inizia le operazioni per l’aggiudicazione telematica di cui in oggetto, 

dando atto che è pervenuta n. 1 (uno) offerta nei termini stabiliti, tutto ciò si evince dagli atti trasmessi sul 

Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione e precisamente sulla RDO n° 2021263.  

 

Di seguito viene riportata la ditta che ha presentato offerta: 

 

• EXP AND S . R . L . ; 

 

    Si dà atto che la suddetta ditta partecipa a seguito di regolare trasmissione della Richiesta Di  

O f f e r t a  n .  2021263 inoltrata da parte di questa Amministrazione. 

 

     Il R.U.P., avendo costatato la presenza dell’offerta presentata, dà atto che l’operatore economico partecipante 

è n. 1 (uno), pertanto si procede all’apertura della relativa offerta e si procede all’esame dei documenti in essi 
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contenuti di tipo amministrativo, confrontandoli con quelli richiesti nella RDO e decidendone, in conseguenza, 

l’ammissione o meno, così come di seguito riportato: 

 

• EXP AND S . R . L . ,  Ammessa; 

 

verificata la documentazione amministrativa, si procede all’esame dei documenti tecnici contenuti nell’offerta, 

confrontandoli con quelli richiesti nella RDO e decidendone, in conseguenza, l’ammissione o meno, così come 

di seguito riportato: 

 

• EXP AND S . R . L . ,  Ammessa; 

 

verificate le documentazioni tecniche dell’impresa EXPAND S.R.L., si dichiara che le specifiche tecniche 

corrispondono esattamente a quanto richiesto, pertanto si ammette la predetta impresa. 

 

Di seguito si illustra il prospetto MEPA: 

 

 

 

Il R.U.P. dà atto che al termine di tutta la verifica documentale viene ammesso l’operatore economico  

 

• EXP AND S . R . L .  
 
 

A seguito della griglia automatica disposta dal MEPA, si illustra quanto segue: 
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pertanto si dichiara che l’impresa EXPAND S.R.L. risulta definitivamente aggiudicataria del LOTTO unico 

per la fornitura di servizi e materiale relativo alla sicurezza informatica e incarico D.P.O., CIG: Z90247337E. 

 

 

La seduta si chiude alle ore 10:00 del 30/07/2018 

Letto, Confermato e sottoscritto 
 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Prof. Francesco Conte) 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il qua le sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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