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                                                                    Leverano, 28/02/2018  

 
                    Alle ditte Interessate 

                 All’Albo Pretorio 

Al sito della scuola sezione Amministrazione 

Trasparente  

 

Oggetto:   Proposta di aggiudicazione di gara per l’affidamento del servizio di risistemazione del laboratorio 

di informatica di via Otranto e connessione internet con fibra ottica ultra veloce 

 Procedura di individuazione mediante affidamento diretto per importi sotto soglia comunitaria e 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più bassa  

Premesso che 

 con determina dirigenziale prot. n. 563 del 20/02/2018 veniva avviata la procedura per la fornitura del 

servizio di risistemazione del laboratorio di informatica di via Otranto e connessione internet con fibra 

ottica ultra veloce 

 con con comunicazione mail si invitavano n. 3 ditte ad effettuare sopralluogo e a presentare migliore 

offerta per la realizzazione del servizio di cui all’oggetto 

VISTO 

 che alla data prevista per la scadenza della presentazione delle offerte perveniva al protocollo n. 1 

preventivo della ditta Computer Center di Marco Colonna di Carmiano:  

Il Dirigente Scolastico 

decreta la proposta di aggiudicazione della gara di cui all’oggetto alla ditta COMPUTER CENTER di Marco 

Colonna via Fabio Filzi n. 14 Carmiano (P.I. 03637570759 – C.F. CLN MRC 83D08 E506N) come da 

offerta presentata ed acquisita agli atti con prot. 444 che qui si richiama integralmente 

A norma dell’ art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà efficace e definitiva dopo la verifica 

del possesso dei requisiti richiesti.  

Vista l’urgenza della realizzazione del servizio suddetto necessario per l’effettuazione delle prove INVALSI 

da parte degli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, avverso il presente decreto è 

ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

Non ci sono atti di gara, relativi all’offerta tecnica ed economica selezionata per i quali l’accesso è vietato o 

differito. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito della scuola nella sezione Amministrazione Trasparente-

bandi di gara e contratti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             Dott. Cosimo Rollo 
  
                                Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

i.c.s "Geremia RE"
C.F. 93018170758 C.M. LEIC83000A
aoo_leic83000a - Ufficio Protocollo

Prot. 0000651/U del 28/02/2018 12:39:10

mailto:leic83000a@istruzione.it
http://www.icleverano2.gov.it/

