
 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“PRIMO LEVI” 
  via Pitz’e Serra - 09045 Quartu Sant’Elena (CA) 

c.f. 92011130926 – c.m. CAIS01600A   PON Laboratori Green 
 

 

tel. 070/825626 -  http://www.itclevi.it  cais01600a@istruzione.it – pec: cais01600a@pec.istruzione.it 

Alle ditte  
Didacta Service SRL 
didactaservice@pec.it  
RG Sistemi SRL 
rgsistemi@pec.it  

 
Oggetto:  Comunicazione esito di gara PON FESR di cui all’avviso pubblico prot. n. 50636 del 

27/12/2021  “Laboratori Green”: sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del 
Mezzogiorno” 

Codice progetto  TITOLO  CUP  
13.1.4A-FESRPON-SA-2022-22 Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo H89J21021210006 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021  “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”  

VISTA  la nota  Prot. AOOGABMI - 0035909 del 24/05/2022 di formale autorizzazione al progetto; 
VISTA  la gara bandita sul MEPA per l’affidamento della fornitura a corpo unico di una serra e accessori, RDO 

3232457; 
VISTE le comunicazioni telefoniche e via mail delle ditte interessate a partecipare alla gara che lamentavano di 

non essere riuscite a concludere la procedura di caricamento dei documenti di gara sul MEPA per un 
malfunzionamento del sistema, confermato anche dal numero verde dello stesso MEPA; 

VISTA  la graduatoria espressa da parte della Commissione di gara, riportata di seguito; 
IN ATTESA di esperire  le verifiche di legge a conferma dell’affidamento  

COMUNICA 
• l’esclusione dalla gara dell’offerta presentata dalla ditta RG Sistemi SRL 

• alle ditte partecipanti la classifica di gara come di seguito riportato e l’affidamento della fornitura alla ditta Didacta 

Service SRL 

Ditta Punteggio tecnico Punteggio economico Totale  

Didacta Service SRL 60,37 20 80,37 

RG Sistemi SRL Esclusa in fase tecnica per carenza 
documentale - - 

 
La ditta RG Sistemi viene esclusa in fase tecnica per carenza documentale in quanto non sono stati dichiarati 
nell’allegato C marche e modelli dei prodotti offerti né le caratteristiche specifiche (misure e caratteristiche peculiari 
che dovevano essere espresse puntualmente), valutabili ai sensi dell’allegato D, pertanto non è stato possibile procedere 
ad attribuire il punteggio per la valutazione tecnica. 
Pertanto risulta vincitrice di gara la ditta Didacta Service SRL, p.iva 01959430792. 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Massimo Siddi 
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