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Coccaglio, 10 ottobre 2016
ALBO
ATTI

Oggetto: Decreto di aggiudicazione definitiva per Progetto: FESRPON-LO-2015-251
RDO n. 1347317 -Prot. n. 5286/C41 del 30/09/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

il D.Lgs n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii. ;
il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di attuazione del codice dei contratti
pubblici):
VISTO
il D.I. n. 44/2001 (Regolamento dell'attività amministrativo-contabile delle
scuole);
VISTO
il prospetto comparativo inerente l'aggiudicazione della gara;
CONSTATATA la regolarità degli Atti della procedura di gara;
PRESO ATTO che nessuna delle ditte interessate ha presentato reclami o opposizioni entro i
termini stabiliti;
RITENUTO
di dover procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui trattasi;
DECRETA
di aggiudicare definitivamente a seguito di RDO n. 1347317 -Prot. n. 5286/C41 del 30/09/2016 la
fornitura utile a potenziare gli ambienti per I'apprendimento progetto: FESRPON-LO-2015-251
come segue:
per Lotto l (ClG: ZD41B3C11B) è aggiudicato alla Ditta: LOGOSTRE MAGENTA SRL – Via
G.Rossa, 29 – MAGENTA (MI) che ha prodotto l'offerta al prezzo più basso per n. 8 LIM al costo
complessivo di € 12.873,44 (dodicimilaottocentosettantatre/44) IVA inclusa.

per Lotto 2 (ClG: ZD31B8D9D7) è aggiudicato alla Ditta: C2 SRL Via P.Ferraroni, 9 CREMONA che ha prodotto l'offerta al prezzo più basso n. 15 notebook al costo complessivo di €
7.137,00 (settemilacentotrentasette/00) IVA inclusa.
Le procedure per la stipula dei contratti con gli offerenti risultati aggiudicatari saranno attive previa
la verifica dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle offerte ai sensi degli artt. 38 e 48 del
Decreto Legislativo 163/2006 e nel rispetto dell'art. 3, Legge 13/8/2010 n. 136, come modificata dal
Decreto Legge 12/11/2010 n. 187, e convertito in legge , con modificazioni, dalla legge 17/1212010
n. 217 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all'Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola:
iccoccaglio.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Davide Uboldi

