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Prot n° 2102  del 14-03-2022      Velletri, 14-03-2022 

             

         Spett. Basco Bazar 2 

         Atti 

Albo on line 

 

 

 

CNP 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-365 

CUP D19J21012480006 

CIG   9114902F11      

 

OGGETTO: Comunicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di 

aggiudicazione definitiva della procedura negoziata telematica esperita con la modalità della RdO sul 

MePA ex. art. 36, commi 2, lett. b) e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura dispositivi 

tecnologici destinati alle attività dei Progetti “Pon Digital Board - Progetto “Digital board” 

 

 

 

Spettabili Basco Bazar 2, 

ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si comunica che, con Determina 

Dirigenziale prot. n. 2101 del 14-03-2022 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara in favore della 

Ditta  Basco Bazar 2, partita IVA 04936581000 con sede legale VIA ANAGNINA 318 - 00100 ROMA, per 

l’importo complessivo di € 65.046,74 (I.V.A. al 22% inclusa). 

II provvedimento di aggiudicazione, con gli altri atti inerenti la procedura di gara, sono stati pubblicati, così 

come prescritto dalla normativa vigente, sul sito internet dell’Istituto. 

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il diritto di accesso agli atti 

delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, 

è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni 

dall’invio della presente comunicazione per la stipulazione del contratto. 

 

 

 
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr. Francesco Senatore 
    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 

 


