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Prot.6950/06-13 Porto Torres 14/09/2016 
 

Albo 
Sito web 

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  Acquisto LIM e Notebook PROGETTO “Scuola in- 

formaTIC@ 3.0”  Realizzazione Ambienti Digitali Sottoazione: 10.8.1.A3  Codice identificativo del 

progetto: 10.8.1.A3 – FESRPON – SA – 2015 – 162   

 

CUP  B26J15001540007 CIG ZF11A1088C 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.I. n. 44 del 01/02/2001; 

  VISTO   il D. Lgs n. 50/2016 “nuovo codice dei contratti”; 

  VISTA  la determina prot.4902/06-03 del 17/06/2016 con cui si dispone l’avvio della procedura di acquisizione di   

    LIM,  notebook , targhe pubblicitarie mediante richiesta d’offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

VISTA   la lettera di invito gara RdO  n. 1311790 del 19/08/2016 per l’acquisto di n° 2 LIM , n° 37 notebook , targhe 

pubblicitarie con criterio di aggiudicazione mediante il prezzo più basso; 

CONSIDERATO   che entro le ore 23:59 del 28/08/2016, data di termine  della gara, sono  pervenute n°. 3 

offerte   da parte delle Ditte Bitmania di Sassari (SS),  C.S.C. Centro Servizi Computer   di Sassari  (SS) e 

Progetti d’Ufficio s.r.l.  di Sassari (SS); 

ACCERTATA la regolarità della documentazione allegata dalle Ditte concorrenti; 

  PRESO ATTO che, a parità delle caratteristiche del bene da acquistare, la Ditta C.S.C.  srl di Sassari  

ha   formulato l’offerta con il prezzo più basso, 

 VISTA la comunicazione di aggiudicazione provvisoria n. 6693/06-13 del 05/09/2016;  

 ACCERTATA   la regolarità contributiva della ditta C.SC.;  

 RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione definitiva della gara RdO n. 1311790  del  19/08/2016 

  DETERMINA 

 
Per le motivazioni sopra espresse, di aggiudicare definitivamente  alla Ditta C.S.C.  srl di Sassari   la fornitura di n° 2 

LIM, n° 37 notebook e n. 4 targhe pubblicitarie  al Progetto PON 2014/2020 

 

Considerato che il Disciplinare di gara prevedeva la possibilità di reimpiegare le eventuali economie di gara entro il 

quinto faranno parte  della fornitura ulteriori n. 2 notebooks e n. 1 lampada per videoproiettore per LIM. 

Il presente dispositivo è affisso all’albo e pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo 2 di 
 

Porto Torres nella sezione Albo on-line. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  M..Letizia Fadda 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 D. Lgs n. 39/1993



 


