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Prot. n. 0006491 – C14
Bojano, lì 09/11/2015

Al sito http://www.istitutocomprensivobojano.gov.it
Alla Ditta ECO LASER INFORMATICA SRL
ECO.PA@ECOLASERINFORMATICA.IT

OGGETTO: DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO 988713 PER FORNITURA
di n. 32 SMARTPAD IPRO 3G 10.1
CIG: Z9A16B9D0D
L’anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di novembre
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carmine RUSCETTA
ha adottato la seguente determinazione
Visto l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che "prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto il proprio bando Prot. n. 0006168 – C14 del 24/10/2015;
Verificato che è stata attivata procedura negoziata sul MEPA;
Atteso che la spesa complessiva spendibile ammonta ad euro 3.494,40 Iva esclusa;
Verificata la copertura finanziaria;
Ritenuto di scegliere, quale modalità di scelta del contraente l’offerta economicamente più
vantaggiosa previa valutazione RDO, ai sensi dell’art.83 del D.L.163/2006;
Visto che nel rispetto delle regole del MEPA si è provveduto alla formulazione di apposita richiesta di
offerta (RDO) n. 919066 a tutte le ditte operanti nel settore presenti su MEPA:
Considerato che le ditte invitate hanno avuto l’abilitazione al bando sopra indicato e che la CONSIP
ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di capacità professionale ed economicofinanziaria;
Viste le offerte pervenute;
Visto non è stata riscontrata nessuna irregolarità nella procedura di gara;
Visto il D.I. 44 /2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle
istituzioni scolastiche” ed in particolare gli artt. 33 e 34;
Visto il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
Visto il D.lgs.163/2006;
Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione definitiva in vista dell’imminente apertura dell’anno
scolastico della gara di cui trattasi;
Accertata la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al
soggetto aggiudicatario;
DETERMINA
- di approvare le premesse nella loro interezza;

- di procedere, secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, all’affidamento definitivo della
fornitura alla ditta ECO LASER INFORMATICA SRL, VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI
15/A, 00144 Roma , P.IVA 04427081007, alle condizioni di fornitura indicate nel bando di gara e
dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario che è parte integrante del contratto stesso per un
importo di € 3.494,40 + IVA; 0
- di procedere alla liquidazione di quanto pattuito a consegna e presentazione di regolare fattura
elettronica;
- di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del
provvedimento;
- di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria;
- il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 del D.L.vo n°163/2006 è il
Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica Appaltante;
- di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Rosamaria Simonelli, per la
regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa;
- di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito
web
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof. Carmine RUSCETTA

La sottoscritta D.S.G.A. attesta che la presente determinazione sarà affissa all'albo informatico
dell’Istituto.
__________________________________
Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria
IL D.S.G.A.
f.to Rosamaria SIMONELLI

