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Palermo, 03/05/2016
DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Ai sensi dell’art.125 D.Lgs.12.04.2006 n. 163)
Oggetto: Aggiudicazione definitiva RDO n. 1122316 - per la realizzazione cablaggio strutturato rete lan wifi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la propria determina a contrarre prot.n. 1418/A22FS del 26/02/2016 con la quale sono state determinate le modalità
di acquisizione dei beni previsti dalle matrici acquisti del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-137;
VISTO il disciplinare di gara allegato alla RDO n. 1122316 prot. n. 1448 del 29.02.2016 – tipologia MePI: soluzioni per la
scuola;
VISTO l’art. 12 del disciplinare di gara allegato alla RDO n. 1122316 prot. n. 1448 del 29.02.2016 – tipologia MePI:
soluzioni per la scuola, 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 €. 14.397,54 (quattordicimilatrecentonovantasette/54) iva
esclusa, pari ad euro 17.565,00 (diciassettemilacinquecentosessantacinque/00) iva inclusa;
CONSIDERATO che, sono state invitate a presentare un’offerta le seguenti ditte:
Operatore Economico

Indirizzo

Numero
1
2
3
4

ATS SRL
COTOLO SRL
L'ELETTRONICA DI MANCINO VINCENZO
MASTERTRAINING SRL

5

ROMA LIBRI & INFORMATICA SRL

6

SAMAR

7

PROGETTA SRL

Cap

Partitia Iva

Comune

VIA ANTONIO VENEZIANO, 77/B
VIA NICOLAFABRIZZI, 31
VIA MONFALCONE, 11
VIA TIMOLINI, 18
VIA SANTA CROCE IN
GERUSALEMME

90138
98123
89013
42015

06285680820
03269460832
00622290807
01932770355

PALERMO
MESSINA
GIOIA TAURO
CORREGGIO

PA
ME
RC
RE

00185

07782171008

ROMA

RM

VIA DELLA PACE, 25

20098

00862920154

VIA MUSUMECI, 129/A

95128

04648820878

SAN GIULIANO IN
MILANESE
CATANIA

Provincia

MI
CT

CONSIDERATO che, alla data di scadenza prevista, risultano presentate le seguenti offerte:
Operatore Economico

Indirizzo

Cap

Partitia Iva

Comune

90138

06285680820

PALERMO

Provincia Importo offerta iva esclusa

Numero
1

ATS SRL

VIA ANTONIO VENEZIANO, 77/B

PA

€

14.397,00

VISTA l’aggiudicazione provvisoria inserita in MEPA in data 12.04.2016, nonché la propria determina prot. n. 2537 del
12.04.2017;
CONSIDERATO che non sono stati ricevuti reclami avverso l’aggiudicazione provvisoria;
RITENUTO di dover provveder all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi;
DETERMINA
L’aggiudicazione definitiva alla ditta ATS S.R.L., con sede in Palermo, Via A.Venezioano, 77/b, lotto unico di cui alla RDO
1122316, al prezzo complessivo, iva esclusa di euro 14.397,00 (quattordicimilatrecentonovantasette/54), pari ad euro pari ad
euro 17.564,34 (diciassettemilacinquecentosessantaquattro/34) 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.
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Avverso l’aggiudicazione definitiva è possibile presentare ricorso al TAR entro 30 giorni dalla data di notifica e pubblicazione
del presente provvedimento.
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
Agli atti dell’Istituzione Scolastica
All’albo pretorio on-line
Alla sezione Amministrazione trasparente del
sito web della scuola - : www.ddgabelli.gov.it
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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