ISTITUTO COMPRENSM STATALE "Silvio Pellico"

Piazza del Popolo 4 - 2IO40 Vedano Olona (VA) - C.F. 95045030129
Tel. O332/400232 - 0332/404226 - 0332/401840 - Fax 0332/400737
email : vaicB6300c@istruzione.it - pec: vaicB6300c@pec.istruzione.it
- diriqente:

Prot. n. 522/CL4

Oggetto:

Vedano Olona, 29/0L/20Ls
Alle ditte interessate
All'Albo del I'Istituto
.Al sito dell'Istituto : www.scuolavedano. it
DETERMINA aggiudicazione PROVVISORIA per l'acquisto e la fornitura di
N. 8 (OTTO) LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI complete di
attrezzature (LIM, videoproiettori, Personal Computer) e servizi correlati quali
consegna, installazione/posa in opera e collaudo.CIG : ZQ5L29992O
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.

Visto il Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2014-2075
Visto il D.L n. 44/20OL concernente "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", art. 34;
Visto il Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006), artt. I24 e 125
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
20oa/rB/cE;
r Vista la Legge 247/90 che regola il "Procedimento amministrativo"
. Appurata la disponibilità economica a consuntivo dell'E.F. 2A74;
. Vista la donazione del Centro Spech di Vedano Olona;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 64 del 28 novembre 2014 che prevede
l'acquisto delle Lim in base al contributo economico disponibile;
Visti i verbali della Giunta Esecutiva e della Commissione Tecnica riunite in data 24
e 26 gennaio 2015
Vista I'aggiudicazione provvisoria prot. 521/C14 del 29/07/2075
DETERMINA
La seguente graduatoria prowisoria della fornitura di no B LIM completi di attrezzature come
nella tabella sotto riportata
Pos.

Totale punteggio

DITTE

attribuito

1

TECNOLAB GROUP Via Vittorio Veneto, 2 - TOOIO Locorotondo (BA)

2

Società C.I.P.E. SRL Viale Valganna 178 - 21,100 Varese (VA)
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
Via F.Bernini,22/A - 43126 Parma (PR)
DANI2OOO srl Via Pietro Micca, 9 - 27049 Tradate (VA)

3

4

93,66
a4
non ammessa
non ammessa

INDIVIDUA
in conseguenza del punteggio complessivo attribuito e come sopra esposto, aggiudicataria
della fornitura delle Lim come da oggetto la ditta TECNOLAB GROUP di Locorotondo (BA).
AVVERTE

L'odierna affissione all'albo dell'Istituto della presente aggiudicazione ha valore di formale
notifica per tutti i partecipanti, diretti interessati, contro-interessati che, nel caso ne ravvisino
gli estremi, potranno produrre reclamo entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione.
Decorso tale termine senza che siano pervenuti reclami scritti, il provvedimento si intende
"ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge e l'Istituto procederà alla stipula del
contratto con Ia ditta TECNOLAB GROUP di Locorotondo (Pfl,i_"
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