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PROT,

n. L5L/CI4

Como, 15 gennaio 2AL4

IL DIRIGENTE

-

VISTO il D,

L n.44/2A0t;
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SCOLASTICO

VISTA ia oeiibera eiei consigiio ci'istiiuio dei i dieemDre iuLs rlguarcjante ià
fornitura di n.27 Personal Computer + monitor e n. 1 Pc portatile;
- ACCERTATO che le caratteristiche tecniche degli strumenti informatici sono state
scritte nella scheda tecnica elaborata dalla Commissione Tecnica;
- CONSIDERATO che il precedente Bando del 3 dicembre non è andato a buon fine;
- CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere
all'affidamento mediante procedura di contrattazione ordinaria con richiesta di
preventivo ad almeno 5 ditte individuate con i seguenti criteri:
- ditte specializzate nella fornitura;
- reperite tra i precedenti fornitori della scuola;
- ditte specializzate che hanno chiesto di essere invitate
- CONSIDERATO che non sono presenti beni dello stesso tipo e caratteristiche nelle
convenzioni Consip attive e non esaurite;
, RILEVATO che la fornitura sarà aggiudicata alla ditta secondo il metodo del massimo
ribasso percentuale sull'importo a base di gara (euro 13,000,00 iva inclusa- lotto
unico), ai sensi dell'art, 82 del D. Lgs. n. L63/2006;
- VISTA la richiesta della Commissione di procedere a nuovo Bando per I'acquisto di
n.24 Personal Computer + Monitor, software Windows Prof .7 OEM 64 bit e n. 1 PC
portatile
i
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DETERMINA

- di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per I'aggiudicazione
della fornitura di n. 24 Personal Computer + Monitor, software Windows Prof. 7 OEM
64 bit e n. 1 PC portatile
- di decidere che la scelta del contraente avúenga con la procedura di contrattazione
ordinaria di cui all'art. 34 del Regolamento di contabilltà Scolastica
- di dare atto che le lettere d'invito saranno spedite agli indirizzi e-mail delle Ditte
interessate e pubblicate sul sito della scuola

- di delegare alla Commissione tecnica l'aggiudicazione secondo il criterio indicato
nelle

premesse
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