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Olgiate Comasco, 22.02.2016       Prot. N.      C14 AF 

 CIG     Z55182F314                                                        CUP         H16J15000760007 

           

Il Dirigente Scolastico 

Istituto Superiore G. Terragni 

 

VISTA       la determina a contrarre prot.214 C14AF del 25.01.2016 
 
VISTA           la RDO  n° 1109193 del 03.02.2016 pubblicata nel MEPA  

 
RILEVATA l’assenza di offerte presentate; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.)  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 

DECRETA 

Il riavvio delle procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 125, comma 

11, del D.Lgs 163/2006) della fornitura di: 

 N° 10  Access point long-range compatibile  100% con ubiqu 

 N° 01  Switch 48 porte gigabit, smart managed, rack mount 

 N° 01  Switch 24 porte gigabit, smart managed, rack mount 

 N° 01 Windows Svr Std 2012 R2 x64 Italian 1pk DSP OEI DV 

 N° 08 Minipc, core i3 o superiori, 4GB di ram, windows 7 

  

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato  sul 

MePa attraverso l’emissione di una una nuova RDO. 

 

Art. 2  Criterio di aggiudicazione  
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Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 

e ss.mm.ii.  

Art. 3  Importo  

L’importo a base di gara per la realizzazione della  fornitura  di  cui all’art. 1 è di € 5.225,41 

(cinquemiladuecentoventicinque/41), al netto di   IVA.  

Art. 4  Tempi di esecuzione  

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario.  

Art. 5  Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento Rosina Falbo DSGA  presso l’istituto. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Luigi Villa 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n.  39/93                          

 

 


