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Prot. n. 6312 

Ai soggetti interessati 
All’albo online 

 
 
Oggetto: R.d.O. 1239812 aggiudicazione definitiva 

Prato, 06/07/2016  
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il dlgs 50/2016 meglio noto come codice degli acquisti della P.A. 

Tenuto presente il D.I. 44/2001 

Vista la propria determina n 3523 del 09/06/2016 

Visto il disciplinare di gara e il capitolato tecnico pubblicato nel sito scolastico con prot. 3523 del 

09/06/2016 

Vista la Rdo 1239812 lanciata in MEPA nelle categorie merceologiche ICT 2009 e Office 2013 

Viste le offerte pervenute per i rispettivi lotti 1, 2 e 3 

Tenuto presente il parere tecnico della progettista del PON-FERS Ambienti digitali 

Tenuto in considerazione il parere dell’esperto, già individuato come collaudatore del PON-FERS 

WI-FI e provvisto delle necessarie competenze tecniche informatiche 

Viste le risultante del saggio dei prodotti portati dalle ditte partecipanti al Lotto 2 e 3 

 

determina 
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L’aggiudicazione definitiva del LOTTO 1 alla ditta Spaggiari Spa per un valore di 1.632,79 euro Iva 
esclusa 
 
 
L’aggiudicazione definitiva del LOTTO 2 alla ditta C2 Group srl per un valore di 3.092,87 euro iva 
esclusa 
 

dispone 
 
L’annullamento del LOTTO 3 in quanto l’unica offerta pervenuta (Tecnosistemi) è difforme 
rispetto al capitolato dal punto di vista del tipo di schermo multitouch, del numero di banchi 
modulari, del numero di tablet 2-in-1. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro Giorni 
Firma Autografa Sostituita A Mezzo Stampa  
Ai Sensi Dell’art. 3 Comma 2 Del D.Lgs N. 39/93 AG 
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