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QAIC / IT / 90603-A 

Prot. n. 528/2017   4.1. p         Bra, 27 gennaio 2017 

 

    Spett.le 

 DITTA INFORMATICA SYSTEM 

VICOFORTE 

  

infosys@legalmail.it 

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva gara MATERIALE INFORMATICO – Progetto Flipped Classroom  

CIG:Z201CD97DB 

 

- Visto il D.I. 44/2001 

- Visto il D.lgs. 50/2016 

- Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicate 

- Visto il bando del 9 gennaio 2017 prot. n. 85/2017 relativo al la fornitura di materiale informatico nell’ambito 

del Progetto Flipped Classroom 

- Visto l’atto di nomina della commissione tecnica del 24 gennaio 2017 prot.n.430/2017 

- Preso atto del verbale della commissione del  25 gennaio 2017 relativo al bando di gara per la fornitura di 

materiale informatico; 

- Preso atto del prospetto comparativo da cui si evince che la Ditta Informatica System di Vicoforte ha 

presentato l’offerta con il prezzo più basso 

- Vista la comunicazione di aggiudicazione provvisoria della gara del 26 gennaio 2017 prot. n 525/2017  4.1.p 

- Accertata la sussistenza in capo alla Dtta Informatica System di Vicoforte dei requisiti normativamente 

richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto medesimo 

 

DECRETA 

 

di rendere definitiva l’aggiudicazione relativa alla fornitura di materiale informatico nell’ambito del Progetto Flipped 

Classroom  a favore della Ditta Informatica System di Vicoforte. 

 

Il presente decreto verrà pubblicato nell’albo della scuola.  Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto le 

ditte controinteressate potranno proporre reclamo a questa istituzione scolastica che si pronuncerà nel termine di 7 

giorni. 

 

Decorso tale termine verrà stipulato un contratto con la ditta aggiudicataria. 

 

  

        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Brunella Margutta 

         

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3, co.2 d.Lgs n.39/93 
 


