ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Silvio Pellico”
Piazza del Popolo 4 – 21040 Vedano Olona (VA) - C.F. 95045030129
Tel. 0332/400232 – 0332/404226 – 0332/401840 - Fax 0332/400737
email: vaic86300c@istruzione.it – pec: vaic86300c@pec.istruzione.it
email: scuolavo@libero.it – dirigente: paola.tadiello@scuolavedano.it

Prot. n. 545/C14

Vedano Olona, 31 gennaio 2015
Alle ditte interessate
All’Albo della Scuola
Al sito dell’Istituto:www.scuolavedano.it

INDIZIONE BANDO di GARA per l’acquisto di
OTTO PERSONAL COMPUTER
comprensivi dei servizi correlati quali consegna, installazione e collaudo, da
destinare all’Istituto Comprensivo “Silvio Pellico” di Vedano Olona (VA)
Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z281300791 - Codice Univoco UFFZYV
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2014-2015
Visto il D.I. n. 44/2001 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. 124 e
125 relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
● Vista la Legge 241/90 che 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 l’acquisto di Personal Computer in base al contributo economico
disponibile,
 Visto il verbale di annullamento della gara del 24- 01- 2015
 Vista la determina di annullamento della gara con prot n. 534 C/14 del
29/01/2015
RENDE NOTO



che è aperta la procedura ordinaria – artt.li 55-56- 57 del D.lvo 163/06 – per
l’individuazione della ditta aggiudicataria del servizio per l’acquisto di:
N. 8 (OTTO) PERSONAL COMPUTER
completi dei servizi ad essi correlati quali consegna, installazione/posa in opera e
collaudo, come da specifiche elencate nel Capitolato Tecnico per un importo
complessivo massimo di € 4.600,00 IVA compresa.
Si allegano:
-

Bando di gara;
Capitolato tecnico;
Informativa sulla Privacy;
Allegato 1: Domanda di partecipazione;
Allegato 2: Autocertificazione inerente status giuridico-fiscale-contributivo-penale;
Allegato 3: Dichiarazione consenso trattamento dei dati;
- Allegato 4: Modulo di Offerta Tecnico-Economica.

F.to

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Paola Tadiello)
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