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Prot.  4625/c14      Rapallo, 15/07/2016 

 

 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-52 

CUP : F66J15001300007 

CIG LOTTO 1: Z611A4EA2B 

       LOTTO 2: Z251A4AAA 

       LOTTO 3: Z8C1A4EAF9 

 

Oggetto: Determina di  aggiudicazione  per la fornitura  di attrezzature tecnologiche  

nell’ambito  del Progetto PON “Una scuola liquida: imparare ovunque, sempre, tutti”  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA La propria determina prot. 3966/4.1.O del  15/06/2016   relativa all’avvio 

delle procedure di acquisizione di beni nell’ambito del progetto PON  “Una 

scuola liquida: imparare ovunque, sempre, tutti”; 
PREMESSO Che  con RDO  1262880  del 28/06/2016  sono state invitate  n.7 ditte a 

proporre un’offerta  entro le ore 15 del 13/07/2016 per la fornitura dei 

Lotti 1 – 2 e 3 del progetto PON “Una scuola liquida: imparare ovunque, 

sempre, tutti” 
CONSIDERATO Che, entro i termini e le modalita’ previste dalla suddetta RDO, e’ 

pervenuta  le seguenti offerte: 

- Ditta Letimbro Computers SNC per  lotto 1 per complessivi euro 

1.420,00 + IVA 

- Ditta Letimbro Computers SNC per lotto 2 per complessivi euro 

13.729,00 + IVA 

- Ditta Letimbro Computers SNC per lotto 3 per complessivi euro 

1.620,00 + IVA 

 

CONSIDERATO che  il criterio dell’aggiudicazione della fornitura e’ quello del prezzo piu’ 

basso; 

 

CONSIDERATO Che il disciplinare di gara prot. 4227/4.1.O del 28/06/16, all’art.5 prevede 

che si proceda all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una 

sola offerta ritenuta valida  e considerata corrispondente  alle esigenze 

dell’amministrazione; 

VALUTATO Che le offerte presentate  corrispondono ai parametri ed ai criteri indicati 

nella RDO in oggetto e vengono pertanto considerate corrispondenti alle 

esigenze dell’amministrazione; 

RILEVATA L’urgenza di procedere celermente all’acquisizione della suddetta fornitura, 

anche alla luce della  ristrettezza dei tempi per la realizzazione del  
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progetto; 

  

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa indicate di aggiudicare,  nell’ambito del progetto PON  “Una 

scuola liquida: imparare ovunque, sempre, tutti” , la fornitura di attrezzature 

tecnologiche alla ditta Letimbro Computers SNC come di seguito specificato: 
-  lotto 1 per complessivi euro 1.420,00 + IVA 

-  lotto 2 per complessivi euro 13.729,00 + IVA 

-  lotto 3 per complessivi euro 1.620,00 + IVA 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giacomo Daneri 
Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del DL 39/93 

 

 

 

 

 

 

 


