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PRor, n,53jtct+ Como, 5 febbraio 2AL4

Oggetto: aggiudicazione provvisoria per la fornitura di n.24 Personal Computer, n. 24 monitor,
n. 24 software Windows Pro 7 OEM 64 bit e n, 1 PC portatile
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- ViSTO il D. L n. 44/2A0L;
- VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 3 dicembre 2013;
- VISTA la determina del Dirigente Scolastico n. 15L/CL4 del 15/01/2AL4;
- ACCERTATO che le caratteristiche tecniche degli strumenti informatici sono state
scritte nella scheda tecnica elaborata dalla Commissione Tecnica;
- VISTE le lettere d'invito prot. n. L97/CL4 del L7/L/20L4 relative all'acquisizione in
economia mediante contrattazione ordinaria prevista dall'art.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 l febbraio alle ore 13,00, termine per la
presentazione delle offerte, sono pervenute n.2 offerte delle seguenti Ditte:
- SCL Service di Como;
- Grisoni Sistemi Didattici di Como,
- PRESO ATTO del verbale della Commissione Tecnica che ha valutato le offerte
perven ule;
- RILEVATO che la fornitura sarà aggiudicata alla ditta secondo il metodo del massimo
ribasso percentuale sull'importo a base di gara (euro 13.000,00 iva inclusa- lotto
unico), ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 16312006;
- RITENUTO, sulla base degli atti sopracitati, di dover procedere alla relativa
aggiud icazione provvisoria ;

DETERMINA

per le motivazioni espresse, di affidare in via provvisoria alla Ditta Grisoni Sistemi
Dldattici di Como, aggiudicataria della fornitura indicata in oggetto secondo il metodo
del massimo ribasso percentuale sull'importo a base di gara (euro 13.000,00 iva
inclusa- lotto unico), ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. L63/2006, decorsi 15 giorni
salvo eventuali ricorsi.
Trascorso tale termine I'aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa
definitiva ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. L63/2006.
La presente aggiudicazione è pubblicata sul sito web del nostro Istituto,
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