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Prot. n. 4167/C14

San Gavino Monreale, 28.07.2016

Oggetto: Decreto di Aggiudicazione definitiva gara per la "fornitura dotazioni multimediali". CIG:
Z191A9442F – RdO n. 1278101 del 11.07.2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 escludono dalla gara le
seguenti ditte: IT Euromedia; GDV Tecnica SNC di Delogu Giovanni; Computer Science
SAS; e si approva la regolarità della documentazione ricevuta dalle altre ditte in gara;
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 dalle ditte rimaste in gara e contemporaneamente si predispone, in base
al criterio di aggiudicazione dell’offerta al prezzo più basso, la seguente graduatoria di
merito finale:
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Classifica della gara (offerta prezzo più basso)
VALORE
COMPLESSIVO
DELL’OFFERTA

CONCORRENTE

IDEAUFFICIO CALANGIANUS

€ 7834,0000

S.I.N.T. S.A.S.

7894,0000

S.H.S. DI PIRAS FRANCESCO

7996,0000

SARDA COMPUTING COMPUTER
& COPYING SRL
METHE

8042,0000

SECHI INFORMATICA SRL
UNIPERSONALE
BG SISTEMI INFORMATICI DI
BULLIRI GIORGIO

8089,8000

MEDIA SARDA NOA SOC. COOP

8098,0800

8078,0000

8096,0000

IT EUROMEDIA

Offerta esclusa

GDV TECNICA SNC

Offerta esclusa

COMPUTER SCIENCE

Offerta esclusa

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
VISTO il provvedimento prot. n. 4126/C14 del 25.07.2016, con il quale viene aggiudicata in via
provvisoria

alla

Ditta

IDEAUFFICIO

di

Pistiddu

Maria

Bernadetta

di

CALANGIANUS la fornitura delle dotazioni multimediali;
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;

DECRETA
L’aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto alla Ditta IDEAUFFICIO di
Pistiddu Maria Bernadetta di CALANGIANUS per un importo complessivo di € 7.834,00
(settemilaottocentotrentaquattro/00) 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.
Questo Istituto provvederà immediatamente alla verifica dei requisiti prescritti dalle norme
in vigore.
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Ove venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti questa Istituzione scolastica procederà
all’affidamento della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.
La stipula del contratto avverrà solo a completamento dei controlli di competenza di questa
Stazione Appaltante.

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