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Prot. n.6628/A22FS

Palermo, 23/12/2014

Determina del Dirigente Scolastico
Oggetto: Aggiudicazione definitiva RDO n. 687034 – ICT 2009 - per la fornitura di dotazioni tecnologiche informatiche.

Codice Progetto : A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1193
Titolo : APPRENDERE CON LE TIC
CIG : 5573314C32 - CUP : H73J12000500007
ATTREZZATURE INFORMATICHE
(LIM, TABLET E ACCESSORI)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 6232/A22FS del 26/11/2014 con la quale sono state determinate le
modalità di acquisizione dei beni previsti dalle matrici acquisti del Progetto A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1193;
VISTO il disciplinare di gara allegato alla RDO n. 687034 prot. n. 6354 del 03.12.2014 – tipologia ICT 2009;
VISTO l’art. 12 del disciplinare di gara allegato alla RDO n. 687034 prot. n. 6354 del 03.12.2014 – tipologia ICT 2009,
che stabilisce che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.lgs 163/2006;
CONSIDERATO che il prezzo a base d’asta è stato fissato in €. 61.344,26 (sessantunomilatrecentoquarantaquattro/26) iva
esclusa, pari ad euro 74.840,00 (settantaquattromilaottocentoquaranta/00) iva inclusa;
CONSIDERATO che, sono state invitate a presentare un’offerta le seguenti ditte:
N.

OPERATORE ECONOMICO

INDIRIZZO

CAP

PARTITA IVA

COMUNE

1

ATS DI MARIO BADAMI

VIA A. VENEZIANO 77B

90138

03579000823

PALERMO

2

SOFT POINT

VIA A. RALLO, N8

90139

04242590828

PALERMO

3

PC CRE@TIVE SOC. COOP.

VIA AFFATIGATO, 6

90017

04995430826

SANTA FLAVIA

4

CE.S.IN

VIA CORVELLO, 20

95127

04291460873

CATANIA

5

ZAINETTO VERDE SRL

VIA VIACCIA I, 140

55100

01753050507

LUCCA

CONSIDERATO che, alla data di scadenza prevista, risultano presentate le seguenti offerte:
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N.
1

OPERATORE ECONOMICO
ATS DI MARIO BADAMI

INDIRIZZO

CAP

VIA A. VENEZIANO 77B

90138

PARTITA IVA

COMUNE

03579000823 PALERMO

Importo offerta iva esclusa
€. 61.335,00

VISTA l’aggiudicazione provvisoria inserita in MEPA in data 15.12.2014, nonché la propria determina prot. n. 6548/a22FS
del 15/12/2014 di aggiudicazione alla ditta ATS di Badami Mario;
CONSIDERATO che non sono stati ricevuti reclami avverso la suddetta graduatoria provvisoria;
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi;
DETERMINA
L’aggiudicazione definitiva della fornitura di attrezzature informatiche del progetto “Apprendere con le TIC” Codice
Progetto : A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1193 – lotto unico di cui alla RDO 687034 - CIG : 5573314C32 - CUP :
H73J12000500007 – alla ditta ATS di Mario Badami, con sede in Palermo, Via A.Venezioano, 77/b, al prezzo complessivo,
iva esclusa di
euro
61.335,00 (sessantunomilatrecentotrentacinque/00), paria ad
€.
74.828,70
(settantaquattromilaottocentoventotto/70) iva inclusa.
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva inoltre il diritto, nell’ambito del cosiddetto “quinto d’obbligo” espressamente
previsto dal disciplinare di gara, di richiedere alla ditta aggiudicatrice, sulla base dei risparmi verificatisi nello svolgimento
della procedura, una ulteriore fornitura alle medesime condizioni. Tale fornitura sarà oggetto di separato contratto
successivo alla sottoscrizione del previsto atto di sottomissione.
Avverso l’aggiudicazione definitiva è possibile presentare ricorso al TAR entro 30 giorni dalla data di notifica e
pubblicazione del presente provvedimento.
La procedura per la stipula del contratto con l’aggiudicatario sarà attivata, previo accertamento dei requisiti richiesti in
sede di presentazione dell’offerta ai sensi degli at. 38 e 48 D.lgs. n. 163/2006, nonché della costituzione del previsto
deposito cauzionale pari al 10% dell’importo contrattuale iva esclusa.
Il presente provvedimento viene notificato a tutti i partecipanti alla gara e pubblicato in data odierna sul sito web
dell’Istituzione scolastica.

Alle ditte partecipanti alla gara
All’albo pretorio online
Al sito internet www.ddgabelli.gov.it
Agli atti della Scuola
Al Dsga per la predisposizione degli atti di competenza

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Lo Nigro
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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