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Milano, 12/07/2017 

Prot. N 4125C/ 14 .  

 

                                                                          Al Sito d’Istituto - Albo Pretorio 

 

Decreto di aggiudicazione provvisoria per la fornitura di attrezzature 

tecniche informatiche come da capitolato mod. D. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto    il bando di gara con cottimo fiduciario ad evidenza pubblica  attivata   

             con lettera d’invito prot. n. 3886/C14 del 26/06/2017 inerente il  

             servizio in oggetto; 

Visto    il D. L .vo n 44/2001;  

Visto    il D.L.vo n. 163 /06e e successive modificazioni; 

Visto    che il criterio  di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più       

basso, ai sensi dell’art. 82 del DL 163/2006 

Constatata  la regolarità degli atti della procedura di gara; 

Considerato che si deve procedere all’aggiudicazione della fornitura del 

materiale; 

Preso atto    che sono state invitate apartecipare alla gara in parola le 

ditte: 

1) DADONET 

2) NORDRA 

3) ALAN MULTIMEDIA 

4) ACM 

5) MASTERTRANING 

 

Considerato che solo due ditte( la MASTERTRANING E ALAN 

MULTIMEDIA) hanno risposto entro il termine previsto del 10 luglio 2017 ore 

12,00  

Considerato  che l ‘offerta presentata dalla ditta Alan Multimedia soddisfa 

tutti i requisiti previsti ed ha il prezzo più basso ; 

 

Evidenziato che il presente decreto di aggiudicazione è efficace ai sensi del  

            D.Lgs. 163/2006 art.11 comma 8 in quanto è stata acquisita agli  atti la           

            documentazione inerente i requisiti dichiarati in sede di gara; 
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                                                 DECRETA 

 

Di aggiudicare in via provvisoria alla ditta ALAN MULTIMEDIA la 

fornitura del materiale come richiesto nella gara; 

 

      

Avverso la suddetta aggiudicazione  è ammesso ricorso al Dirigente 

Scolastico entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della stessa 

all’albo on line della scuola. 

 

Decorso il termine sopra indicato l’aggiudicazione diventerà definitiva e si 

procederà alla stipula del contratto con l’avente diritto. 

 

 
 
 
 

                               

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof. Giuseppe Soddu 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2  del D. Lgs. n. 39/1993) 
  
  
  
 

  


