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Aggiudicazione Acquisti e Forniture di beni e servizi
R.d.O. MBPA N. 789561- n. 70 Tablet

CIG nr.2031388820

TL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la procedura di gara indetta per acquistare n. 70 TABLET pubblicata sul MePa mediante
RdO n. 7 89561 i\ 27 103 12015

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 4 del21l0ll20l5;

RILEVATA l'esigenza di indire la procedura per l'acquisizione delle dotazioni tecnologiche su
indicate;

VISTA l'Offerta Tecnica allegata alla RdO, recanti i
quantitativi, e le condizioni di partecipazione e svolgimento

PRECISATO che l'aggiudicazione della fornitura
economicamente più vantaggiosa;

prodotti richiesti nei corrispondenti
dell'appalto;

è prevista a favore dell'offerta

CONSIDERATE le offerle tecniche ed economiche delle ditte partecipanti;

CONSIDERATA la classifica dei fornitori partecipanti generata dal Mepa dopo l'attribuzione dei
punteggi dell'offerta Tecnica ed Economica;

CONSIDERATA che l'aggiudicazione prowisoria prot. n. 15361C14 de|2710412015 è stata
disposta a favore del i' classificato ossia la ditta VLG STORE SRLS;

CONSIDERATA che l'aggiudicazione definitiva è awenuta in data 1110512015

VISTA la rinuncia del 1^ aggiudicatario, la ditta VLG STORE SRLS protocollata con n.
17851C14 in data 1210512015 per f impossibilità sopraggiunta di far fronte alla consegna dei
Tablet nei tempi stabiliti;

CONSIDERATA l'aggiudicazione definitiva (prot. n. 17861C14) alla seconda Ditta RVA SRLS,
risultante seconda nella classifica del bando avvenuta in data 1210512015;

CONSIDERATA la non consegna dei Tablet nei tempi stabiliti ossia entro il2l maggio 2015 del
2^ aggiudicatario, la ditta RVA SRLS;
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VISTA la classifica dei fornitori risultante in MePa di seguito riportata:
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VISTA la rinuncia del 3" aggiudicatario,
25105/2015 e protocollata aI n. 19701c14 per
in quanto in phase out da parte del produttore

la ditta COMPUTER TIME, pervenuta in data
f impossibilità di far fronte alla consegna dei Tablet
Samsung;

AGGIUDICA

l'affidamento integrale della fornitura di 70 Tablet alla Società ASSINFONET, ditta risultante
quarta nella classifica del bando, per l'imporlo complessivo di €.12.460,00 Iva esclusa.

IT; DIRIGENTE SCOLASTICO
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