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Prot. n. l-12 z., /C14

Milano, 19/03/2018 Agli atti

Alle Ditte

AGGIUDICAZIONE ACQUISTO DI PRODOTTI CONSUMABILI PER
L'INFORMATICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTA il D.I. 44/2001 in particolare l'art. 34;

• VISTA la necessità di questa istituzione scolastica di acquistare materiale per il

laboratorio di fisica;

• VISTO l' art.1 comma 512 legge n.208.2015 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.1 comma 512 legge
n.208.2015) 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 da CONSIP e rappresentato dal mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione;

• CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della
Legge 488/1999 aventi per oggetto il servizio oggetto della presente fornitura.

• VISTA la propria determina prot. n. 1632/C 14 del 28/02/2018;

• CONSIDERATO che alla presente fornitura sono state invitate le seguenti Ditte:

MONDOFFICE
info@online.staples.it

GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
info@stampatiscuola.it

ERREBIAN S.p.a.
customercare@errebian.it

DITTAC2 SRL
C2GROUP@ARUBAPEC.IT

ECO LASER INFORMATICA SRL
ECO.PA@ECOLASERINFORMATICA.IT

CIENNE SRL
CIENNESRL@MYPEC.EU

SOLUZIONE UFFICIO SRL
info@soluzioneufficiosrl.it

mailto:segreteria@marconionline.it
http://www.marconionline.it
mailto:info@online.staples.it
mailto:info@stampatiscuola.it
mailto:customercare@errebian.it
mailto:info@soluzioneufficiosrl.it


CEDMARKET
dana@cedmarket.com

• CONSIDERATO che la Ditta MONDOFFICE SRL non ha tutti i prodotti richiesti;
• CONSIDERATO che la Ditta SOLUZIONE INFORMATICA S.r.l. non ha prodotto

preventivo come richiesto;
• VISTE le offerte presentate dalle altre Ditte che vengono esposte sinteticamente:

materiale GRUPPO ECO LASER CED ERREBIAN CIENNE
richiesto SPAGGIARI INFORMATI DITTAC2 MARKET S.p.a SRL

PARMASPA CASRL SRL

Come da
capitolato allegato
alla richiesta di
preventivo

Trasporto Compreso ComjJreso
TOTALE 1825,61 1262,15 1343,22 1638,44 1574,82 1767,17

IMPONIBILE
COMPRESA

IVA

• ACCERTATO che esiste copertura finanziaria per la relativa spesa che graverà
sull'attività A02 del programma annuale dell'E.F. 2018;

P$IUDICA

Alla Ditta ECO LASER INFORMATICA SRL di Via padre G.A. Filippini n. 15/A - 00144
ROMA l'acquisto del materiale richiesto di prodotti consumabili per l'informatica (toner e
cartucce) al costo offerto con preventivo del 5/312018 di € 1262,15 compresa IVAe spese di
spedizione.
All' acquisto della fomitura si procederà con ordine diretto su MePA.
La spesa sarà imputata all'attività A02 del programma annuale 2018 e sarà liquidato a seguito
di emissione di regolare fattura elettronica sul sistema SIDI (codice univoco UFLOVU) con
scadenza a 30 giorni, mediante bonifico bancario;
Alla presente procedura viene attribuito il seguente CIG ZB02290FFC

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 5012016 e dell'art. 5 della legge 7/8/1990 n. 241 il responsabile
del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Donata Graziella Scotti
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