
Viale dell’Università, 12 – Lecce Tel. 0832/305912 – c.f. 80012130755 – codice univoco fatturazione UFIX7A 
sito web www.liceopalmieri.gov.it e-mail: lepc03000r@istruzione.it pec lepc03000r@pec.istruzione.it 

Responsabile del procedimento: 
Assistente Amministrativo M..G.D.. 

Pag. 1 a 3 

 

 
 

Lecce, data del protocollo 

 

Albo 

Atti della scuola 

Al sito web di Istituto 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – avviso pubblico prot. 31828 del 02/08/2017 - FESR – per 

la dotazione di attrezzature per impianti sportive per la realizzazione di laboratori musicali e 

coreutici nei relativi licei prot. N. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 finalizzato alla realizzazione 

di un laboratorio musicale. 

 

           PUBBLICAZIONE ESITI RDO N. 1897792 

 PER PROCEDURA DI ACQUISTO DI BENI SOTTO 

SOGLIA ART. 36 D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI 

 

Il Dirigente scolastico 

 

Vista la determina a contrarre Prot. n. 924/C14 del 29/01/2018 per l’espletamento della procedura 

negoziata ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) sul 

MEPA per la fornitura di beni per l’attuazione del progetto 10.8.1.A4 - FESRPON-PU-2017-3 “Il 

ritorno del Liceo Musicale a Lecce”, che ai fini dell’acquisto è stato costituito in quattro lotti, le 

cui premesse si intendono qui interamente richiamate; 
 

Titolo Progetto: 10.8.1.A4 – FESR-PON-PU- 2017-3 “Il ritorno del Liceo Musicale a Lecce” 

 

LOTTO 1 PIANO E TASTIERE  

CIG: 7349393EF3 

LOTTO 2 ALTRI STRUMENTI MUSICALI CIG: 73666564D7 

LOTTO 3 INFORMATICA  

CIG: 7366671139 

LOTTO 4 ELETTRONICA ED ARREDI  

CIG: 7366683B1D 

 CUP: H86J17000270007 

 

Visto l’avviso pubblico prot. n. 925/C14 del 29.01.2018 di manifestazione di interesse per procedere 

all’individuazione di operatori economici da invitare a presentare la propria migliore offerta per la 

fornitura di beni per la realizzazione del Progetto 10.8.1. A4-FESRPON- PU-2017 -3, tramite 

richiesta di offerta (RDO) sul MEPA ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016. 

Viste le risposte all’avviso pubblico di cui sopra, pervenute da 9 aziende presenti sul MePA che hanno 
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manifestato interesse a partecipare alla procedura di acquisto in esame; 

Vista la determina prot. 1517/C14 del 15.02.2018 con cui il Dirigente Scolastico, in qualità di RUP 

decide in maniera unilaterale di soprassedere alle operazioni di sorteggio e dare quindi la 

possibilità a tutti gli operatori economici interessati di partecipare alla procedura di selezione 

anche al fine di garantire la massima trasparenza alle operazioni; 

Vista la determina prot. n. 2715/C14 del 23.03.2018 di avvio della RDO sul MePA n. 1897792 rivolta ai 

9 (nove) operatori economici che hanno risposto positivamente alla manifestazione di interesse; 

  Viste le risultanze dell’aggiudicazione dei Lotti 1 – 2 – 3 – 4 di cui alla RdO succitata; 

 

 

RENDE NOTO 
 

che: 

-  per il Lotto 1 è stata presentata una sola offerta da parte della Ditta Adesa srl di Locorotondo 

(BA), aggiudicataria della stessa fornitura 

- Per il Lotto 2 è stata presentata una sola offerta da parte della Ditta Palladium Music snc di Turi 

(BA), aggiudicataria della stessa fornitura; 

- Per il Lotto 3 son state presentate due offerte da parte delle Ditte Adesa srl di Locorotondo (BA) 

aggiudicataria della fornitura e Abintrax srl di Monopoli, esclusa dalla procedura per le 

motivazioni addotte nella determina prot. n. 3743/C14 del 26.04.2018; 

- Per il Lotto 4 è stata presentata una sola offerta da parte della Ditta Adesa srl di Locorotondo 

(BA), aggiudicataria della stessa fornitura 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 

firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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