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Vedano Olona, 05/03/2015
Alle ditte interessate
All'Albo dell'lstituto
Al sito de l'lstituto:www.scuolavedano.it
DETERMINA aggiudicazione DEFINITM per l'acquisto e la fornitura di
N.4 (QUATTRO) NOTEBOOK comprensìvi dei servizi correlati quali
consegna, installazione e collaudo,
CIG:29913OO741

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Piano dell'Offerta Formativa pet 'a.s.2014 2015
Visto il D.l. n. 44/2001 conceTnente "Istruzioni generali sulla gestione ammÌnistrativocontabile delle istituzion scolastiche", art. 34;
Visto il Codice dei Contratti Pubblic (D. Lqs. n. 163 del 12.04.2006), artt, 124 e 125
relat v a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 /CE e
2004/1A/CEi
Vista la Legge 24I/90.he regola il "Procedirnento amministrativo"
Appurata d sponibìlità economica a consuntivo dell'E.F. 2014;
Vista la delibera del Consiglìo di Istituto n. 64 del 28 novembre 2014 che prevede
l'acquisto di Notebook in base al contr buto economico disponiblle.
Visto il verbale di annullamento della ga@ del 24/01/2015
Vista la determina di annullamento della gara con prot 11. 534 C/14 del29/OI/2O15
Vrsta la propria determina dl Aggiudlcazìone Prowisoria prot.1026/C14 del 17/02/2015
Vlsta la normativa vigente;
Accertato che alla data odierna nessun rec amo è pervenuto
V sta la necessità di procedere all'aggiud cazione definitiva;
DETERMINA

la seguente graduatoria della fornitura
quali consegna, installazione e collaudo

di no 4

NOTEBOOK comprensivi

dei servizi correlati
Totale punteggio

DITTE

Pos.
CIPE SRL V ale Valgalîa 178
DANI2OOO SRL Via Pietro

-

attribuito

21100 Va-ese (VA)

67,26

9 - 21049 Tradate (VA)

SPEEDì /ARE SAS Via l\4onte Santo,20 -20900 lYonza (f4B)
cRUPPo SPAGGIARI PARMA s.p.A. - Via F.Bernini, 22lA
Parma IPR

- 43726

non ammesse

DEFINITIVA
in conseguenza del punteggio complessivo attribuito e come sopra esposto e
AGGIUDICATARIA
della fornitura dei n. 4 Notebook e servizi correlati come da oggetto la ditta CIPE srl
Valganna,

178

-

Viale

21100 VARESE
AVVERTE

che il presente provvedimento è "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge e
che l'lstituto procederà all'invio dell'ordine alla d tta agqiudicataria come previsto nel Bando di
gara.
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