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Perugia, 24/05/2021 
 
Prot.n.  4761 VI.12.1                                                     Ai partecipanti all’invito a presenta offerta   
 
                                                                                                     in oggetto (tramite pec) 

 
                                                                                      Agli Atti  
                                                                                      Al Sito Web del Liceo   
 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE INCARICO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 

PER POTENZIAMENTO CONNETTIVITA’ DELLA RETE INTERNA INTERNET PRESSO 
LE SEDI DEL LICEO 

                   AFFIDAMENTO DIRETTO  DA LETTERE INVITO PRESENTAZIONE OFFERTA PROT 
4394-4395-4396 DEL 12/05/2021- CIG Z2931B2EB 

 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la Determina n. 26 del  12/05/2021 del Dirigente scolastico del Liceo Ginnasio Mariotti 
VISTO il D.lgs 50/2016 art 32 c. 2 “Nuovo Codice degli appalti e contratti pubblici” 
VISTA  la legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 76 del 16/07/2020 capo 1 art 1-2-3 
VISTI gli articoli n. 39-43-44-45 del D.I. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle Istituzioni” e il “Regolamento di Istituto per le attività negoziali”, approvato dal Consiglio di 
Istituto nella seduta del 21/12/2018 Delibera n. 2426 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia                            delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO  il Verbale di apertura e comparazione offerte pervenute, del 21/05/2021 protocollo in  entrata del Liceo n. 4695 
VI.12.1: 

AGGIUDICA 
 
-  l’incarico per la realizzazione degli interventi per l’adeguamento e potenziamento della connettività  
 
della rete interna internet presso le sedi del Liceo (sede centrale in Piazza San Paolo n.3 e succursale in  
 
Via degli  Sciri n. 2-Perugia), come da inviti a presentare offerta protocollo  4394-4395-4396 del  
 
12/05/2021, alla MICROPC s.r.l. P.IVA 02456510540, con sede legale a Foligno (PG) in Via Lago di Fusaro  
 
n. 4, sulla base dell’offerta pervenuta in data 18/05/2021. 
 

La spesa complessiva  per l’affidamento sopra indicato risulta essere di €  6.631,00 

(seimilaseicentotrentuno/00), IVA esclusa. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo da presentare al Dirigente scolastico, con posta 

elettronica certificata all’indirizzo istituzionale del Liceo pgpc01000x@pec.istruzione.it, entro 3 giorni 

dalla pubblicazione della presente aggiudicazione sul sito web www.liceomariotti.edu.it nelle sezioni 

Amministrazione trasparente –bandi di gara contratti e Albo Pretorio on line-determinazioni. 

Il relativo contratto con la MICROPC s.r.l. verrà stipulato successivamente alla verifica positiva dei  

requisiti  dell’affidatario, indicati dalla vigente normativa. 

            
                                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Giuseppina Boccuto 
                                                                                                                                                                                                            firmato digitalmente 
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