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Prot. N. 7122

Arezzo, 23 giugno 2018
All’Albo
Al DSGA
Agli Atti

BANDO DI GARA
Per l’acquisizione in affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di 5
operatori economici della fornitura di personal computer a servizio del registro elettronico
ai sensi del D.L.vo 56/2017 (art. 36 comma 2 lettera b)
codice CIG: Z2323C60B9

AVVISO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso che:
•

Con determinazione del Dirigente scolastico n. 73 prot. N. 4207 del 29/05/2018 è stato
approvato il bando di gara ed i relativi allegati per l’affidamento del servizio in oggetto con
procedura negoziale secondo quanto previsto dall’art. 36 del D. lgs. N. 56/2017, con
aggiudicazione all’offerta più bassa;

•

La gestione amministrativa della gara è supportata dalla piattaforma telematica MEPA,
con la procedura RDO;

•

Il termine per partecipare alla gara è stato fissato entro le ore 12,00 del giorno
20/06/2018;

•

Alla procedura di affidamento sono state invitate n. 5 ditte del settore;

•

Entro la scadenza fissata sono pervenute per mezzo della piattaforma n. 2 offerte;

•

L’istruttoria ha evidenziato l’ammissibilità amministrativa e la validità tecnica di tutte le
offerte;

•

L’offerta al prezzo più basso è risultata essere quella relativa alla ditta ELEAR con sede in
Arezzo;
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AGGIUDICA

in conseguenza delle risultanze di gara, in via provvisoria, l’affidamento di quanto in oggetto alla
ditta ELEAR srl con sede legale in via Carlo Donat Cattin n. 53, 52100 Arezzo.
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva avverrà solo dopo la favorevole
verifica del possesso di tutti i requisiti che sono stati autocertificati dalla ditta in sede di gara.
Si dispone la pubblicazione del presente avviso sul sito all’albo dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandro Artini

