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MODELLO RELAZIONE UNICA  

Ex art. 99 del D. Lgs. n.50/2016 

 

 

 

Sezione a) 

Nome della stazione appaltante Liceo Scientifico e Linguistico Statale "E. Fermi" 

Indirizzo della stazione appaltante Via Veneto 31 08100 Nuoro 

Oggetto dell’appalto 

Servizi e forniture per "Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale della didattica e 

dell'organizzazione scolastica" 

Codice Identificativo progetto:   

13.1.2A-FESRPON-SA-2021-72 

Valore dell'appalto € 59.994,56 (Iva esclusa) 

Determina a contrarre per Trattativa diretta Prot. 9409/6.3 del 12 aprile 2022 

Stipula trattativa diretta  Prot. 9423/4.5 del 12 aprile 2022 

Sezione b) 

Risultati della selezione qualitativa e/o della 

riduzione dei numeri a norma degli articoli 91 e 92, 

ossia: 

Il caso non ricorre    

 

1) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati 

e i motivi della selezione 
 

2) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i 

motivi dell'esclusione 

 

 

 

Sezione c) 

 

motivi del rigetto delle offerte giudicate 

anormalmente basse 

 

Il caso non ricorre   
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Sezione d) 

nome dell'aggiudicatario "2WARE S.R.L." 

ragioni della scelta della sua offerta 

 offerta economicamente vantaggiose; 

 l'operatore garantisce la pronta disponibilità 

delle forniture richieste che permette il rispetto 

della tempistica stabilita dal Ministero per 

l’impegno delle risorse.  
 

se è nota, la parte dell'appalto o  dell'accordo 

quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare 

a terzi; 

Non è nota   

 

se noti al momento della redazione, i nomi degli 

eventuali         subappaltatori del contraente principale; 

Non sono noti   

 

Sezione e)  

procedure negoziate senza previa pubblicazione di un  bando di gara 

Circostanze di cui all'articolo 63 che giustificano 

l'utilizzazione di      tali procedure; 

pronta disponibilità delle forniture richieste che 

permette il rispetto della tempistica stabilita dal 

Ministero per l’impegno delle risorse tramite 

assunzione di obbligazioni giuridicamente 

perfezionate; 

 

Sezione f) 

Eventualmente, le ragioni per le quali 

l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non 

aggiudicare un appalto, concludere un accordo 

quadro o   istituire un sistema dinamico di 

acquisizione; 

Il caso non ricorre  

 

 

Sezione g) 

eventualmente, le ragioni per le quali per la 

presentazione delle offerte sono stati usati mezzi 

di comunicazione diversi dai mezzi 

elettronici; 

Il caso non ricorre  

 

 

Sezione h) 

eventualmente, i conflitti di interesse individuati 

e le misure  successivamente adottate. 

Il caso non ricorre 
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