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Prot.

n.

Oggetto:

Vedano Olona, 05/ 03/2015
Alle ditte Ìnteressate
All'Albo dell'tstituto
Al sÌto dell'Istituto:www.scuolavedano.ìt

1527 /C14

DETERMINA aggiudicazione DEFINITM per l'acquisto e la fornitura di
N.8 (OTTO) PERSONA COMPUTER comprensivi dei servizi correlati
quali consegna, installazione e collaudo.
CIG r 2281300791

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Visto il Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2014-2015
Visto il D,L n, 44/2001 concernente "lstruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzloni scolastiche", art. 34;
Visto ll Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006), artf, 124 e t2S
relativi a lavori, servizl e forniture in attuazione delle dtrettive 20A4/17/CE e
2044/18/CEì
Vista la Legge 241/90.he regola il "Procedimento amministrativo"
Appurata disponibilità economica a consuntivo dell'E.F. 2014;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 64 del 28 novembre 2014 che prevede
I'acquisto di personal cornputer in base al contributo economico disponibie;
Visto il verbale di annullamento della gara del 24/01/2015
Vista la determina di annullamento della gara con prot n. 534 C/14 del29/0I/2015]
Vista la propria determina dl Aggiudicazione Provvisoria prot, 1026/C14 del
17 /02/2015]

Vista Ja normativa v gente;
Accertato che al a data odierna nessun reclamo è pervenuto
Vista la necessità di procedere all'aggiudicazione definitiva;
DETERMINA

la seguente graduatoria del a fornitura di no 8 PERSONAL
correlati quaI consegna, nstallazione e collaudo
Pos.
1

comprensivi dei servrzi

DITTE

Totale punteggio

9

a2,oo

DANI2OOo SRL Via Pietro l..1icca,

178

CONlPUTER

attribuito

21049 Tradate (VA)

77

2

CIPE SRL Viale Valganna

3

SPEEDWARE SAS Via N4onte Santo,20 -20900 l4onza (lYB)
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - V a F.Bernini, 22/A 43126
Parma (PR)

21100 Varese (VA)

t2t

75,7O

non ammessa

DEFINITIVA
in conseguenza del punteggio cornplessivo attrrburto e come sopra esposto e

AGGIUDICATARIA
Personal Computer e servizi correlati come da oggetto la ditta
DAN12000 srl Via Pietro lVjcca, 9 21049 Tradate (VA)
AVVERTE
presente
provvedimento
"ATTO
il
DEFINITIVO"
impugnabile solo nelle forme di Legge e
che
è
procederà
che l'lstituto
a l'invio dell'ordine alla ditta aqqiudicataria corne previsto nel Bando di
gara,

della fornitura dei

n. B

'

..f.to Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Daola Tadiello)
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