
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

I.I.S. "S. Lopiano"
Liceo Artistico - Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Scientifico Sportivo -

Ist. Tecn. per il Turismo - Istituto Logistica e Trasporti - "Fermi"-Ipsia "L.De Seta" Fuscaldo
Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS)

Prot. 3151 del 19.10.2020

Acquisto di materiale tecnologico di cui ai beni afferenti ai fondi nota del MIUR prot. n. 1033
del 29 maggio 2020 (Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

II Dirigente Scolastico

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
ss.mm.ii. ;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente " Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti";

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50"Cod/ce dei contratti
pubblici", così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56,
recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50;

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 2018 "Nuovo regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";

VISTA L'RDO N. 2626426

VISTO il verbale della commissione all'uopo nominata

VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria Prot. 3158 del 22.09.2020.
VISTO che non sono pervenuti ricorsi nei termini

VISTO il controllo con esito positivo delle dichiarazioni/documentazione della ditta
vincitrice



Decreta

La graduatoria definitiva di aggiudicazione forniture a favore dell'unico offerente pervenuto
ossia:

POR OFFICE MEDIA S.R.L.

Partita Iva:

Indirizzo:

01799040785

VIALE COSMAI 19/21, 87100, COSENZA (CS)

Offerta € 12.959,28 iva esclusa

Punteggio attribuito su MEPA:

Acquisto di materiate tecnologico di cui ai beni afferenti ai fondi nota del MIUR prot. n. 1O33 del 29 maggio 2O2O ( Art. 231 del D.L. 19 maggio 2O2O, n. 34)
Nella tabella sottostante sono mostrate ìe offerte presentate dai fornitori in corso di gara.
Prima di procedere aJÌ'aggìudkalione provvisoria esaminare ia documentazione economica dìccando suita colonna del lotto di interesse.
Per confermare un partecipante precedentemente designato cltccare su Aggiudica provvisoriamente.
Se compare la scrìtta Aggiudicatario non è più possibile cambiare !a designazione.
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POR OfFICE MEDIA S.R.L

ELECTRACOMPLTER SAS

Migttor offerta:

12959,2800OOOO Euro

13114,75000000 Euro

12959,28000000 Euro

Si da mandato al DSGA di procedere alla stipula del contratto.

Aggiudica definitivamente

Aggiudfce pfowsanarrìente
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