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Prot. 564/g/04/1     

 

Roma,18 Febbraio 2016    

  Determina di aggiudicazione della gara con il criterio del prezzo più basso 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- in data 08/02/2016 prot. 440/g/04/01 ha attivato la gara mediante procedura di 

contrattazione ordinaria,attraverso richiesta di tre preventivi, per l'aggiudicazione 

della fornitura di materiale di consumo e piccole attrezzature Elettroniche ed 

Elettrotecniche; 

- tale fornitura non ha le caratteristiche tecniche riscontrabili nelle Convenzioni 

Consip e comunque non combacerebbero con le esigenze di urgenza della scuola; 

Accertato che: 

- con lettera sono stati richiesti i tre preventivi a ditte specializzate; 

- che entro la data prestabilita sono pervenute le offerte delle seguenti ditte: 

 a) Lu.tri. srl      prot. 515/g/04/1 del 15 Febbraio 2016 

 b) RO.CO.S. srl  prot 517/g/04/1 del 15 Febbraio 2016 

 c) SODICOM srl   prot. 516/g/04/1 del 15 Febbraio 2016 

Preso atto che in data    si è provveduto alla comparazione delle offerte; 

Atteso che: 

-  il criterio da adottare della fornitura è quello dell'affidamento alla ditta che presenta 

il prezzo complessivo più basso; 

- il prezzo complessivo più basso risulta , come da allegato piano comparativo, quello 

offerto dalla ditta LU.TRI srl per un importo complessivo IVA inclusa Euro 2061,51 

DETERMINA 

di Affidare la fornitura di cui in premessa ed all'oggetto alla ditta LU.TRI srl al 

prezzo offerto di Euro 2061,51. 

Si dà mandato al DSGA di imputare la spesa relativa alla presente fornitura, di cui al 

CIG ZF01897774, per l'importo di cui sopra al Programma annuale. 

Si dà mandato all'ufficio Tecnico di predisporre il relativo Buono D'ordine, con lo  

stesso protocollo della presente determina . 
 

   

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
 Prof. Paolo M. Reale 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 cooma 2, D.Lgs.39/93 

 


