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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola secondaria 1° grado 

09037 SAN GAVINO MONREALE (VS) – Via Foscolo –  
Tel. 070-9339426/ Fax. 070-9339426 

caic86300q@istruzione.it – caic86300q@pec.istruzione.it   
C.F. 91019750925 - C.M. CAIC86300Q - CUP F97D15000010007 

 

Prot. n. 4297/C14                                                                         San Gavino Monreale,  09.08.2016 

                                                                                                      

 

Oggetto: Decreto di Aggiudicazione definitiva gara per la "FORNITURA KIT LIM". CIG: 

Z551A877C0 – RdO n. 1286293 del 18.07.2016.  

 
I L   D I R I G E N T E   S C O L A S T I C O  

 
VISTO il D.I. n. 44/01 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTI   i documenti di gara appositamente predisposti da questo Punto Ordinante;       

VISTO il verbale di apertura delle buste, nella parte che riguarda la presentazione della  

documentazione amministrativa, con il quale, dopo accurata verifica, si approva la 

regolarità della documentazione ricevuta da tutte le ditte partecipanti;  

VISTO il verbale di apertura delle buste,  nella parte che riguarda la presentazione della 

documentazione tecnica,  con il quale, dopo accurata verifica, si approva la regolarità della 

documentazione ricevuta da tutte le ditte partecipanti;  

VISTO  il verbale di apertura delle buste, nella parte che riguarda la presentazione della 

documentazione economica,  con il quale, dopo accurata verifica, si  approvano tutte le 

offerte presentate da tutte le ditte partecipanti  e contemporaneamente si predispone, in 

base al criterio di aggiudicazione dell’offerta al prezzo più basso,  la  seguente graduatoria 

di merito finale: 

Classifica della gara (offerta prezzo più basso) 

 

 

 



2 
 

CONCORRENTE 
VALORE 

COMPLESSIVO 
DELL’OFFERTA 

 

IDEAUFFICIO di Pistuddi Maria 

Bernardetta - CALANGIANUS 
€ 6628,0000  

MEDIA SARDA NOA SOC. COOP 7672,0000  

CSC SRL 7936,0000  

BG SISTEMI INFORMATICI DI BULLIRI 
GIORGIO 

8592,0000  

SECHI INFORMATICA SRL 
UNIPERSONALE 

8756,0000  

 
VISTO  il provvedimento prot. n. 4150/C14 del 27.07.2016, con il quale viene aggiudicata in via 

provvisoria alla Ditta IDEAUFFICIO di Pistiddu Maria Bernadetta di 

CALANGIANUS la fornitura dei 4 KIT LIM; 

 
VISTE le risultanze riportate nel Verbale di riesame del 28.07.2016 con il quale il RUP, previo 

attento e scrupoloso riesame degli atti, esclude da ditta IDEA UFFICIO DI 
CALANGIANUS per mancanza dei requisiti previsti dal Capitolato di gara e  individua 
la Ditta  MEDIA SARDA NOA SOC. COOP di CAGLIARI  quale ditta che ha 
presentato la migliore offerta economica di € 7.672,00; 

 

VISTA la nuova graduatoria che segue conseguente alle decisioni del riesame delle offerte: 

CONCORRENTE 
VALORE 

COMPLESSIVO 
DELL’OFFERTA 

 

MEDIA SARDA NOA SOC. COOP di 

CAGLIARI 
7.672,00  

CSC SRL 7.936,00  

BG SISTEMI INFORMATICI DI BULLIRI 
GIORGIO 

8.592,00  

SECHI INFORMATICA SRL 
UNIPERSONALE 

8.756,00  

IDEAUFFICIO di Pistuddi Maria 
Bernardetta - CALANGIANUS 

esclusa  

 

VISTO  il provvedimento prot. n. 4178/C14 del 28.07.2016, con il quale viene aggiudicata in via 

provvisoria alla Ditta MEDIA SARDA NOA SOC. COOP di CAGLIARI  la fornitura 

dei 4 KIT LIM; 

VERIFICATA  la regolarità della documentazione presentata dalla ditta aggiudicataria; 
 
EFFETTUATO il dovuto controllo sulla regolarità del DURC e sulle dichiarazioni MEPA;  
 
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 
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DECRETA 

          L’aggiudicazione definitiva della fornitura di 4 KIT LIM (composti da Lim, 

Videoproiettore, braccio/staffe, casse audio amplificate, webcam integrata nel notebook, 

Notebook, armadio per la custodia degli stessi notebook, software, componenti accessori atti a 

garantire il funzionamento delle dotazioni a regole d’arte, manualistica d’uso in italiano, 

installazione, configurazione  e collaudo, garanzia)  alla Ditta MEDIA SARDA NOA SOC. 

COOP di CAGLIARI per un  importo complessivo di € 7.672,00 (settemilaseicentosettantadue/00) 

+ IVA come da offerta regolarmente presentata. 

          Della presente decisione si da immediata comunicazione all’aggiudicatario e alle altre ditte 

risultanti in graduatoria, in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice degli appalti  D. L.vo n. 

50/2016. 

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                       Susanna Onnis 
       Firma autografa sostituita dall’indicazione 
        a stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/1993  
 


