Prot. N° 24336/C14i

Torino, 05/05/2014____
SPETT.LI DITTE

Oggetto : Richiesta Offerta per acquisto di “FORNITURA LIM –SOLUZIONE INTEGRATA–
ITCS SOMMEILLER“ -codice CIG: Z680EFF6DE codice CUP E19J14000040001
Il Dirigente Scolastico
Visto il D.I. n. 44/2001 concernente “istruzioni generali sulla gestione amministrativo/contabile
delle Istituzioni Scolastiche;
Vista la delibera n. 02 del 22/01/2014 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 2014
e successive variazioni ed integrazioni assunte con delibere successive;
Visto il codice dei Contratti Pubblici (D.Lg. n. 163 del 12/04/206 artt. 124 e 125);
Tutti gli atti sono visibili e scaricabili nel sito internet dell’istituto: www.itcssommeiller.it alla
sezione :Albo Pretorio- Bandi di Gara.
La procedura prevede la fornitura di n.° 10/15 LIM – SOLUZIONE INTEGRATA –
COMPLETE DI TUTTE LE COMPONENTI come da specifiche elencate nella scheda tecnica
e nel disciplinare di gara.
Si invitano le Aziende in indirizzo a presentare la migliore offerta che tenga conto della fornitura,
dell’installazione, nonché dell'assistenza tecnica per tutto il periodo di garanzia. Le offerte saranno
valutate in relazione all’offerta economicamente più vantaggiosa..
Le condizioni di fornitura e le modalità di aggiudicazione sono descritte nel disciplinare di
gara.
L’offerta e la documentazione richiesta ( a firma del legale rappresentante della ditta) devono
pervenire in busta chiusa all’ITCS SOMMEILLER Corso Duca degli Abruzzi, 20 – 10129
TORINO entro e non oltre le ore 12,00 del 16 giugno 2014 ( la documentazione e l’offerta devono
essere tenute separate in apposite buste sigillate)
Il plico esterno deve recare la seguente dicitura: “Contiene preventivo per FORNITURA LIM –
SOLUZIONE INTEGRATA –ITCS SOMMEILLER”.
Prima di individuare la ditta aggiudicatrice l’amministrazione procederà a preventiva verifica della
tipologia, della qualità e dei prezzi dei beni offerti dalla CONSIP e dal mercato telematico riservato
alla Pubblica Amministrazione. Nel caso in cui dovesse essere più conveniente l’offerta della
CONSIP si procederà con l’acquisto presso la stessa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanni PACIARIELLO)

