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Prot. 6104/ A22 Formia, 10 Ottobre 2016 

Al Consiglio di Istituto 

Al sito web dell'Istituto www.alberghieroformia.it 

OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria per la fornitura delle attrezzature relative alla realizzazione del 

progetto PON -Ambienti Digitali. 

Formia, 10 ottobre 2016 

Cod. Progetto: 10.8.1.A3 - FESR PON - LA- 2015 - 80 

Titolo Progetto : La Scienza secondo Noi 

CIG: Z001851413 

CUP: J86J15001810007 

Codesta Istituzione Scolastica comunica che si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria relativamente alle 

offerte pervenute tramite il portale "Acquisti in rete" del MEPA. Il portale stesso ha sorteggiato quale 

criterio per la valutazione della soglia di anomalia quello stabilito ai sensi dell'art. 97, c. 2, lett. d, del D. Lgs. 

N. 50/2016. Pertanto la soglia di anomalia è stata calcolata seguendo il seguente metodo : "media 

aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento". La soglia 

di anomalia, calcolata con il predetto metodo, è risultata pari a 733.12 €. Come previsto dal D. Lgs. N. 

50/2016, quindi, si è proceduto all'esclusione delle offerte che presentavano un ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia. In virtù di tali esclusioni risulta aggiudicataria (aggiudicazione prowisoria) l'unica 

impresa ad aver presentato un'offerta con ribasso inferiore alla soglia di anomalia, cioè la ELEAR SRL (AR). 

L'aggiudicazione risulterà definitiva previa verifica dei requisiti di partecipazione alla gara e della regolarità 

contributiva (DURC). 


