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Milano, 19 luglio 2017

Prot. N. 5318 /C14

AGGIUDICAZIONE RDO N.1626915 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE
INFORMATICHE 6 KIT LIM CIG: Z2EIEE4AF3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale n" 44 delO1.02.2001 "Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" in particolare gli artt.
31-34;

VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 3894/C14 del 6/6/2017;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 26/04/2017;

VISTO l' art.l comma 512 legge n.208/20 15 che stabilisce che le istituzioni scolastiche sono tenute
a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art. l comma 512 legge n.208/20 15) o attraverso
lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze
essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a
disposizione e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 in particolare l'art. 36 così come modificato dall'art. 26 del
D.Lgs. 56 del 19/04/2017;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 59 del 15/12/2016 relativa all' approvazione del
programma annuale per l'esercizio finanziario 2017;

ACCERT ATO che esiste copertura finanziaria per la relativa spesa che graverà sulle attività A04
del programma annuale dell'E.F. 2017;

PREMESSO che la fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel
presente disciplinare di gara;

CONSIDERA TA la procedura prot. n. 390 l/C 14 del 06/06/2017 di scelta dei contraenti per la
fornitura di attrezzature informatiche mediante manifestazione di interesse;

VISTA la nomina, prot. n. 4400/C 14 del 22/06/2017, della Commissione preposta all'apertura delle
buste contenenti la manifestazione di interesse;

CONSIDERATO il verbale di gara, prot. n. 4424/C 14 del 22/06/2017, della commissione preposta
alla scelta dei contraenti tra quelli che hanno inviato nei termini la loro manifestazione di interesse;

CONSIDERATO che l'invito è stato rivolto alle seguenti Società: KNOW K SRL, SOLUZIONE
INFORMATICA SRL, DLI SRL, MICROTECH SRL, ARCADIA TECNOLOGIE SRL;

VISTA l'R.D.O. n.1626915;
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VISTA la nomina della Commissione, prot. n. 5174/C 14 del 13 luglio 2017, appositamente
costituita per l'apertura delle buste;

CONSIDERATO che le società ARCADIA TECNOLOGIE SRL, DLI SRL, KNOW K SRL e
SOLUZIONE INFORMATICA SRL, hanno presentato la loro offerta su MePa mentre la società,
MICROTECH SRL, pur invitata non ha presentato nessuna offerta;

VISTO il verbale di gara prot. n. 5305/C 14 del 19/11/2017;

VISTI i requisiti dichiarati;
AGGIUDICA

alla Società SOLUZIONE INFORMATICA S.r.L. la fornitura delle attrezzature informatiche
6 KIT LIM RDO 1626915 CIG. Z2E1EE4AF3 al costo complessivo di €. 10.122,00 esclusa
IVA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donata Graziella Scotti
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