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Procedura di Richiesta di offerta (RdO)
ai s
aprile 2016, n. 50, così come modificato d
attraverso
per I'acqui
Decreto di

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
' visto il Decreto Legislativo 30 matzo 2ool,n.

165 recante .,Norme generali sull,ordinamento
del
lavoro alle dipendenze della Amministr
azionipubbliche,, e ss.mm.ii.;
' visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016,n. 50, "codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture";

'visto il Decreto Legislativo
Decreto Legislativo lg aprile

'vista

19 aprile 2017,n.56, recante ..Disposizioni
integrative e correttive del
2}l6,n. 50,,;

la L'R' sicilia 12 luglio 2oll, n. 12 - come
modificata dall,art. 24 dellal.R. sicilia
17
maggio 2016' n' 8 che ha recepito nella
Regione sicilia in questione il Decreto
Legislativo lg
aprile 2016,n. 50
relative modifiche ed integrazioni;
"Regolamento di esecuzione del codice
dei contratti pubblici (D.p.R. 5 ottobre
2010,n.
e le

' visto il
207);

'

visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018,
n. r29, concernente ,.Regolamento

recante
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche,,;
visto il Decreto Assessoriale della Regione sicilia
28 dicembre 20lg n. 7753, concernente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
de[e Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado operanti ner territorio
della Regione siciliana,,;
visto l'art' 36' comma 2, lett. a) del Decretolegislativo
18 aprile 2ol6,n. 50, ,.Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e
fomiture", così .o,n. modificato dal Decreto
Legislativo 19
aprile 2017' n'56' recante disposizioni
integrative e correttive del Decreto
Legislativo lg aprile
2016,n.50;

'

'

' Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materi
a negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2ool,n. 165, dall,articolo
r'
1.
comma 78' della legge n' 107 del 2015 e
dagli articoli 3 e 44del succitato D.r. ,;;;;;;;;qLrv1,('
' visto il "Regolamento di istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e fomiture
di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
Dàcreto legislativo 1g aprile 2ol6,n.
50 e ss. mm. ii.,,
1

approvato dal consiglio d'Istituto con delibera
n. lg del 26/04/2019;
' vista la delibera del consiglio d'Istituto n. 44 del02/09/2019, concemente ..criteri
e limiti per lo
svolgimento, da parte del Dirigente scolastico,
dell,attivita negoziare,,;
' vista la propria determina prot n. 6107106-02 del05/0812020 per
l'acquisizione della fornitura di
"PC desktop e tablet", procedura di Richiesta
di offerta (Rdo) ai sensi aèu,art. 36 comma
2,lett. a)
del D'Lgs' 18 aprile 2ol6,n' 50, così
come modificato dal Decreto Legislativo
19 aprile 2017,n.
56' athaverso il Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (Me.pa.)
' vista la lettera di invito prot. n. 6lll/06-02 del05/08/2020 perprocedura di consip s.p.A.;
di Richiesta di offerta
(Rdo) ai sensi dell'art' 36 comma 2,lett-a)
del D.Lgs. l8 aprile 2ol6,n. 50, così come
modificato
dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56,
utt.ur.r.o il Mercato elethonico della pubblica
amministrazione (Me.pa.) di Consip S.p.A.,
CIG: ZlF2DE7g06;
' vista la RDo n.2621670 prot. n. 6117106-02 der 05/0g12020;
' visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto
il giorno 2slogl2o2oalle ore 12:00
(dodici) e che la prima seduta pubblica
di gara è stata fissata per il giorno 26log/zo2oalle
ore g:30
(otto e trenta);

'

vista l'acquisizione delle offerte delle ditte pervenute:
B.s.s. s.r.l. di Ragusa; vsl vesav
Soluzioni Informatiche s.r.l. di Modica;
' visti tutti gli atti di gara e il verbale di aggiudic azioneprot. n. 7264/06-02
del26/0g12020 da cui
risulta che l'offerta più vantaggiosa è stata
presentata dalla ditta vsl vesav
soluzioni Informatiche
s'r'l' di Modica che ha riportato il punteggio
complessivo di 70,00(settanta/00);
DECRETA
l'aggiudicazione definitiva della gara per
la fornitura di "pc desktop e tablet,, alla
ditta vsl vesav
soluzioni Informatiche s.r.l. di Modica,
crG: zrF2DE7g06.
Il presente prowedimento viene pubblicato in data odiema
all,albo on line e sul sito web
dell'Istituzione scolastica agli indfuizzi:

Trascorsi

35

(trentacinque) giomi dalla data odiema,
si stipulerà

compravendita per quanto oggetto della presente.

IL DIRIGENTE
(Vìncenzo

2

il

relativo contratto di

