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Sottoazione Codice identificativo 

progetto 
Titolo Progetto Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.B2 
10.8.1.B2-FESRPON-SA-
2018-11 

@OTHOCA_INNOVAZIONE
&TECNOLOGIA 

€ 90.032,03  € 9.967,95  € 99.999,98  

 

DISPOSITIVO DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CONTRAENTE 

Procedura di “AFFIDAMENTO DIRETTO” di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a €. 40.000,00 – 

Mediante indagine di mercato con trattativa diretta MEPA 

per  acquisto “ Apparecchiature informatiche, elettroniche e di consumo ”nell’ambito del progetto  

“@OTHOCA_INNOVAZIONE&TECNOLOGIA  Modulo 1  “ DomoLab3.0 ”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RICHIAMATA la propria determina prot.n.3795 del 27/04/2019 relativa all’avvio della procedura di 

“AFFIDAMENTO DIRETTO” di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a €. 40.000,00   

per acquisto “ Apparecchiature informatiche, elettroniche, arredi vari e materiali di consumo ” 

nell’ambito del progetto  “@OTHOCA_INNOVAZIONE&TECNOLOGIA” – MODULO1 (ITIA – 

INFORMATICA )  “DOMOLAB3.0”; 

VISTI     i preventivi di fornitura presentati sul MEPA dalle ditte Centro Servizi Computer di Lorenzo 

Sarria (SS) e Studio Bit di Corrado Longagnani (OR), relativi alla fornitura di “Apparecchiature 

informatiche, elettroniche e materiali di consumo " di cui alla determina sopra richiamata; 

VISTO   che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla ditta Centro 

Servizi Computer di Lorenzo Sarria (SS); 

VISTA  la regolarità del “Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ” presentato dal legale 

rappresentante della ditta Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria  C.F. 

SRRLNZ72M08I452U, Partita IVA 01735920900 con sede legale in Via Buccari n°8 07100 

Sassari (SS) 

INDIVIDUA 

la ditta Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria  C.F. SRRLNZ72M08I452U, Partita IVA 01735920900 

con sede legale in Via Buccari n°8 07100 Sassari (SS), quale soggetto contraente per affidamento diretto 

della fornitura di “Apparecchiature informatiche, elettroniche e materiali di consumo "previsti 

nell’ambito del progetto “@OTHOCA_INNOVAZIONE&TECNOLOGIA” – MODULO1 (ITIA – 

INFORMATICA )  “DOMOLAB3.0”; 

La stipula del relativo contratto avverrà con apposito ordinativo di fornitura emesso mediante la 

piattaforma M.E.P.A. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Franco Frongia 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice della 

Amministrazione  Digitale e norme ad esso connesse) 
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