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Prot. n. 5301/c14         Asso, 29 giugno2016 
 
 

OGGETTO: Determina per la fornitura e l’installazione di attrezzature e strumentazioni 
tecnico-informatiche come da matrice acquisti al progetto d’Istituto 
Progetto 10.0.8.1 A3 del PON FESRPON-LO-2015-278 “Ambienti digitali ”. 
  

CUP: I26J15001760007 
CIG: Z3D1A309D7 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Premesso 

 

Che in data 07 giugno 2016, è stata esperita la gara per l’acquisto di strumentazioni tecnico-informatiche per gli 

ambienti digitali mediante “Richiesta di Offerta” (RdO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A.; 

 

VISTO  l’art. 34 del D.M. 1° febbraio 2001, n. 44, di adozione del Regolamento concernente le “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO   il D. Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” ; 
 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 09/10/2015, con la quale è stato approvato il progetto 
fondi europei per ambienti multimediali per l’anno scolastico 2015/16; 

 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 28/01/2016 con la quale è stato approvato il Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2016; 

 

RICHIAMATA  la propria nota del 07 giugno 2016, disciplinare della RdO n. 1238087 con cui n. 7 (SETTE) Ditte 
sono state invitate a partecipare alla gara; 

 
VISTE   le prescrizioni indicate nel disciplinare della RdO a formulare le offerte; 

 
VISTE  le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicate da parte delle seguenti ditte:  

GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC; 
ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.; 
ASSINFONET; 
CI.ERRE UFFICIO S.R.L.; 
PCMAGIG S.N.C.; 
S.C.L. SERVICE; 

 



CONSIDERATO  che sulla piattaforma del MEPA si è proceduto all’apertura delle buste in seduta pubblica; 

CONSIDERATO  che le offerte sono state valutate secondo il sistema dell’offerta presentata al prezzo più basso, 
 

ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 ; 
 
VISTO il riepilogo delle attività dell’esame dell’offerte ricevute, presente sulla piattaforma del MEPA, 
 

contenente la classifica della gara (Prezzo più basso); 

 

RITENUTO che la ditta PCMAGIC S.N.C., si è classificata al primo posto e ha presentato un’offerta alle migliori 
condizioni di mercato e nel modo più conveniente per l’istituzione scolastica stessa; 

 
Dispone e Rende noto 

 
- Che la gara in oggetto è stata aggiudicata alla ditta PCMAGIC S.N.C., 

 

Si comunica che dalla data odierna decorrono i termini per la stipula del contratto di appalto, e che l’accesso 

informale agli atti di gara è consentito entro 10 giorni dall’invio di questa comunicazione mediante visione ed 

estrazione di copia. 
 
In particolare: 
 
l’accesso agli atti di gara è possibile presso l’Ufficio di segreteria, responsabile il DSGA Catia Giancristiano, con il 

seguente orario: 9,00/13,00, previa conferma telefonica. Non ci sono atti di gara per i quali l’accesso è vietato o 

differito. 

 
 
 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Serratore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


