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All’Albo Pretorio  

Alla Soc. LU.TRI.  srl 

Al sito web dell’Istituto: 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – BANDI e CONTRATTI 

Determina Dirigenziale n°123/18 

Oggetto: Determina dirigenziale di aggiudicazione  di affidamento dell'AMPLIAMENTO RETE LAN nei Laboratori 

posti al piano terra , forniti di KIT Lim di cui alla determina 117/18  prot. 1570/U del 26/04/2018 mediante 

procedura ai sensi dell'art. 36 e 95 D.Lgs  50/2016 e ai sensi dell'art. 34 D.l. 44/2001  

Il Dirigente Scolastico 

Visto il D.P.R. n. 275/99 - Regolamento dell'autonomia; 

Visto il D.l. 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernete le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visti gli artt.36 e 95 del D.Lvo 50/2016; 

Considerato che tale fornitura è assente dalle gare attive effettuate da CONSIP; 

Vista la determina numero 117/18 con la quale si è aperta la procedura negoziata ristretta con l'invio a tre 
ditte specializzate per la realizzazione di cui all'oggetto; 

Constatato che:  

 delle tre ditte invitate e cioè cedpcsolution, saft service srl e Lutri srl hanno risposto solo le ditte   saft 
service srl e Lutri srl rispettivamente con email assunte al protocollo interno con i seguenti numeri 1579/E 
del  27 Aprile 2018 e 1598/E del 02 Maggio 12018; 

 si è proceduto all'esame delle offerte pervenute dal quale risulta la più economica quella avanzata dalla 
Ditta LU.TRI. SRL per un importo di Euro 2.450,00 più IVA al 22% , mentre quella della ditta Saft Service è di 
Euro 2.490,00 più IVA al 22% ;  
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Ritenuto che l'offerta è  ammissibile dal punto di vista Amministrativo, e che la stessa è ritenuta congrua e 
rispondente alle richieste riportate nella determina 117/18 e che il prezzo proposto di Euro 2.450,00 più IVA 
al 22% ( Duemilaquattrocentocinquanta/00 )  è inferiore al prezzo base d'asta fissato in Euro 2.500,00 ; 

         Ritenuto di dover procedere all'aggiudicazione  della fornitura e lavoro di cui trattasi; 

 

DETERMINA 

 

1) Approvare l' offerta presentata dalla  Società LU.TRI. SRL; 

2) di AGGIUDICARE alla Società LU.TRI. SRL Roma - Ostia lido Via Alessandro Piola Caselli,59 la fornitura di cui 
all'offerta pervenuta in data 02/05/2018 prot. 1598/E , per un totale di Euro 2.450,00 
(Duemilaquattrocentocinquanta/00) per la durata e alle condizioni di cui alla Determina 117/18;  

3) Assegnare alla presente fornitura il CIG Z812355A63 

Le procedure per la stipula del contratto con l'offerente risultato aggiudicatario saranno attivate previa verifica dei 
requisiti dichiarati in sede di presentazione delle offerte ai sensi D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto dell'Art. 3 legge 13 agosto 
2010, n. 136, come modificata dalla successiva legge 17 dicembre 2010, n. 217 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Rejana Martelli   

 
                                                                                Firmata Digitalmente  
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