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VISTA la procedura di gara indetta per acquistare n" 70 TABLET pubblicata sul MePa mediante
RdO n. 789561 tl27t03l20|5;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 4 del2ll0I12015;
RILEVATA l'esigenza di indire la procedura per 1'acquisizione delle dotazioni tecnologiche su

indicate;
VISTI i relativi Disciplinare di Gara e tra relativa Offerta Tecnica allegati alla RdO, recanti i
prodotti richiesti nei corrispondenti quantitativi, e le condizioni di partecipaziane e svolgimento
dell'appalto;
PRECISATO che l'aggiudicazione delle fornitura è prevista a favore dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
CONSIDERATO che con la RdO sono state invitate a partecipare tutte le aziende interessate;
ACCERTATO che entro il termine stabilito nelle ore 12,00 del 1310412015 risultano inserite a

sistema le offerte provenienti dalle aziende partecipanti;
CONSIDERATA la documentazione di gara richiesta: amministrativa e tecnica;
RILEVATO che le otl"erte, ritèrite ad un prodotto con le caratteristiche conformi a quanto
richìesto risultano essere cluelle delle ditte riportate nella sottoelencata tabella;
CONSIDERATE le offerte economiche riportate nella seguente tabella:
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CONSIDERATO che diverse offerte sono state escluse per:
- Mancata documentaziofie amministrativa richiesta;
- Mancato allegato offerta tecnica;
- Non corrispondenzaparametri richiesti;

SI DISPONE

L'affidamento integrale della fornitura di 70 Tablet alla Società VLG Store SRL per l'importo
complessivo di €" 12.248,60lva esclusa.

Fatte salve le notifiche alle aziende partecipanti consentite dal MEPA, si dispone la pubblicazione
del presente verbale sul sito internet della scuola http:/hwvw.marconionline.it entro il termine del
2V 10412015.

Salvo eventuali reclami e ricorsi, si procederà all'aggiudicazione definitiva con delibera del CDI
in data 08105/2015.

IGENTE SCOLASTICO
Graziella Scotti


