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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE GARA
Oggetto: acquisto MINI-PC con tastiera, mouse, monitor e staffa
Ai sensi del D.Lgs. 165/01e successive modificazioni ed integrazioni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTO

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
il D.A. 28 agosto 2018, n. 7753 dell’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione
professionale di concerto con l’Assessore all’Economia della Regione Siciliana,
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
Statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Sicilia”;

Vista la disponibilità finanziaria sugli aggregati di spesa P02/10 del programma annuale E.F. 2021
Vista la determina di indizione gara prot. 5244 del 18/05/2021

Vista la lettera di invito gara per la fornitura e l’installazione di n° 30 postazioni informatiche costituite da
Mini-Pc con tastiera,mouse,monitor 24” e staffa prot. n°5245 del 18/05/2021

Preso atto che sono state invitate 6 Ditte
Viste le offerte pervenute nei termini e con modalità indicate nel suddetto bando, delle sottoelencate n° 5
ditte:
 Emanuele Bruno
 C&C consulting s.p.a.
 Faro servizi tecnologici avanzati
 Pc Gross Italia s.r.l.
 2F Computers

Preso atto che in data 24/05/2021 alle ore 12,00 si è provveduto alla valutazione delle offerte;
Visto il bando di gara
DETERMINA
Art. 1- Aggiudicazione

L’offerta della ditta Bruno Emanuele è quella economicamente piu’ vantaggiosa e si dispone, pertanto,
l’aggiudicazione della gara alla stessa
Art. 2 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31del D.Lgs. 50/2016, responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.
Francesco Ficicchia

Il Dirigente
Dott. Francesco Ficicchia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2.D.lgs.39/93
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