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Prot. n. 6lAlCL4a

Oggetto: aggiudicazione provvisoria per il
videoproiettore, staffa parete, cavi, casse,n. 6

Como, 4 febbraio 2015

"noleggio quinquennale di n. 6 kit LIM con
PC e Sistema Operativo"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il D, I. n.44/20AL;
- VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 1B dicembre 20L4;
- VISTA la determina del Dirigente Scolastico n, 5354/Cl4a del 19/I2/20L4;
- VISTE le lettere d'invito prot. n. L20/CL4 del L2/Ll2015 relative all'acquisizione in economia
medíante contrattazione ordinaria prevista dall'aft, 34 del D.L 44 per la fornitura indicata in
oggetto;
- VISTE le prescrizioni indicate nella lettera di invito;
-PRESO ATTO che alla data del 3 febbraio alle ore 13.00, termine per la presentazione delle
offefte, sono pervenute n. 4 offerte delle seguenti Ditte:
SCL Service di Como, BCS srl di Erba (CO), Monti & Russo Digital srl di Legnano (MI),
TecnolabGroup di Locorotondo (BA);
- PRESO AT|O del verbale della Commissione Tecnica che ha valutato le offerte pervenute in
data 3 febbraio;
- PRESO atto che, all'esito della procedura di valutazione delle offerte, la Ditta che la Ditta
TecnolabGroup di Locorotondo (BA) è risultata la migliore offerente (importo complessivo
fornitura IVA inclusa € 11.199,60);
- RITENUTO, sulla base degli atti sopracitati, di dover procedere alla relativa aggiudicazione
provvisoria;
-DATO atto che l'aggiudicazione definitiva della fornitura sarà oggetto di successiva
determinazione, decorso il termine di trenta giorni, dalla data di pubblicazione
dell'aggiudicazione provvisoria, in assenza di reclami;

DETERMINA

- Di aggiudicare in via provvisoria l'affidamento del contratto di fornitura di "noleggio
quinquennale di n.6 kit LIM con videoproiettore, staffa parete, cavi, casse,n.6 PC e
Sistema Operativo"" alla Ditta TecnolabGroup di Locorotondo (BA), che ha offerto la
fornitura al prezzo più basso pari ad € 11.199,60.

- Di subordinare I'affidamento del contratto di fornitura, messa in opera e collaudo,
garanzia, assistenza, manutenzione alla assenza di reclami previa verifica positiva del
possesso, in capo alla Ditta aggiudicataria provvisoria, dei requisiti previsti dalla
normativa vigente e dalla documentazione di gara.

La presente aggiudicazione è pubblicata sul sito web del nostro Istituto. Dalla data odierna
decorrono itrenta (30) giorni per la presentazione di eventuali reclami.Trascorso tale termine
l'aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva.
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