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LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“G. D. CASSINI” 

 
 

 
 

 
          ALBO -ATTI 
          DITTE INTERESSATE 
     

Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento dell’acquisto di monitor interattivo -  Lotto 1  Z3A2C85E27 

 
Aggiudicazione definitiva efficace 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In veste di RUP della procedura 

Premesso che: 
 

a) il Liceo Statale G.D. Cassini con provvedimento 1837 del 28.02.2020 ha avviato indagine di 
mercato per selezionare gli operatori  interessati ad essere invitati alla procedura per l’acquisto 
di un monitor interattivo e di arredi; 

b) con provvedimento 2408 del 18.03.2020  è stato dato atto dell’esito della procedura; 
c) con determina 2509 del 25.03.2020 è stata avviata procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016  da aggiudicarsi all’offerta col prezzo più basso per un 
importo a base di gara per il Lotto 1 pari ad € 2.400,00 oltre IVA  

d) in data 25 marzo 2020 ha pubblicato sulla piattaforma di Acquistinrete l’ invito a presentare 
offerta agli operatori che avevano presentato manifestazione di interesse individuati nel 
provvedimento di cui alla lettera b) (lettera di invito e documentazione complementare) ; 

e) entro il termine previsto hanno presentato offerta  per il Lotto 1 i seguenti concorrenti: 
 

- Informatica System.; 
- C&C Consulting Spa 
- Keyword SNC 
- Abintrax SRL 
- Copisistem 

 
f) il giorno 04/05/2020 alle ore 12:52 il RUP -in seguito all’apertura della documentazione 

tecnica e, all'esito della disamina del relativo contenuto - ha riscontrato alcune difformità 







2  

rispetto al capitolato tecnico nell’offerta delle Ditte  INFORMATICA SYSTEM, C&C 
CONSULTING S.P.A.,COPISISTEM e ABINTRAX S.R. per cui ha proceduto alla richiesta 
di integrazione dei dati tecnici dei prodotti offerti con note prot 3168-3169-3171-3172 del 
05.05.2020 e successivamente con comunicazione sulla piattaforma di Acquistinrete in data 
13.05.2020. 

g) Dalle comunicazioni di due dei concorrenti si è chiarito che le ditte di cui al punto f) hanno 
offerto tutte il medesimo prodotto e che lo stesso non risulta conforme alle richieste della 
scrivente stazione appaltante; 

 
h) La Ditta Keyword ha prodotto l’autocertificazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 

80 del Decreto 50/2016  ; 
 
 

Tutto ciò premesso a far parte integrante del presente provvedimento, all’esito delle richiamate verifiche, 
la Ditta Keyword di Lucattini e Maffei è risultata in possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati 
nella procedura; 

DETERMINA 
 

 di approvare tutti gli atti della procedura CIG Z3A2C85E27 espletata sulla piattaforma  MePa di 
Consip Spa; 

 di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 50/16, l’aggiudicazione provvisoria a 
favore della ditta Ditta Keyword di Lucattini e Maffei  P.I. 01153030521 con sede in VIA 
PROVINCIALE SUD, 52 - RAPOLANO TERME (SI); 

 

 di aggiudicare in via definitiva ed efficace ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/16, 
la procedura in oggetto alla Ditta Informatica System per un importo complessivo di euro 2.400,00 
oltre IVA. 

 

 di disporre  la comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) 
del d.lgs. 50/16; 

 

 di disporre l’espletamento degli adempimenti preliminari alla stipulazione del contratto nel più 
breve tempo possibile per consentire il tempestivo avvio dell’esecuzione. 

 
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale territorialmente competente. 

 

documento informatico predisposto, conservato e firmato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i 
digitalmente da : 

 
                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Daniela Cambiaso 
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