
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DON MINZONI‐GRAMSCI” 
Via Donizetti, 30 ‐ 10093 Collegno (TO)‐ Tel.: 011/4053925 – Fax: 011/4157886 

Sito web: www.scuoladonminzonigramsci.gov.it  
e‐mail: TOMM27300X@istruzione.it 

CF: 95565870011 
 

1  Aggiudicazione della gara_CIG  ZBB0B29E85 

 

 
AGGIUDICAZIONE DELLA GARA (CIG ZBB0B29E85) 

CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO 
 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO  
- che con determinazione dello scrivente in data 8/8/2013 è stato autorizzato l'avvio della gara 

mediante procedura di contrattazione ordinaria per l'aggiudicazione della fornitura di 28 
NETBOOK per un importo di Euro 6.720, 00 IVA inclusa; 
 

ACCERTATO  
- che il giorno 8 agosto 2013 con E-MAIL sono state spedite n. 5  richieste di preventivo a ditte 

specializzate, che risultano essere stati correttamente consegnate e lette il giorno 8 agosto 
medesimo  (dai messaggi di conferma facenti parte della documentazione);  

- che in CONSIP in data 8 agosto era presente un’offerta commerciale denominata 1015BX-BLK 
102 SIM  concernente la vendita di netbook al prezzo di 196,00 euro (iva esclusa), ma che il 
certificato digitale del DS non risulta ancora disponibile; 

- che entro il termine stabilito 24 agosto 0sono pervenute le offerte delle seguenti ditte: 
Ditta  Prot. Del  
Identità multimediale 1516/Q5 23/8/2013 
 

PRESO ATTO  che  in data 27/8/2013 si è provveduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte, 
la cui documentazione risulta conforme a quanto prescritto nelle lettere d'invito; 
 
ATTESO  che 
- il criterio di adottare per l’aggiudicazione della fornitura è quello dell’affidamento alla ditta 

che presenta la migliore offerta ovvero il prezzo più vantaggioso;  
- in base all’art.3 comma 6 della disciplinare contenuta nella lettera di invito “L’istituzione 

scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida ai sensi dell’art. 69 RG 23/1924 n.827.;  

- che il preventivo pervenuto non è superiore all’offerta economica presente in CONSIP in 
data 8/8/2013, in particolare 
Ditta  Prezzo 
IDENTITA’ MULTIMEDIALE 240, 00 EURO (IVA INCLUSA AL 21%) 

PER SINGOLO NETBOOK 
6.720, 00 EURO (IVA INCLUSA AL 21%) 
PER 28 NETBOOK 
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RITENUTO di dover procedere alla relativa aggiudicazione;  
 
VISTO il Regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001, e in particolare gli artt.33 e 34; 
 

DETERMINA 
- di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta IDENTITA’ MULTIMEDIALE 

con sede in CORSO BRAMANTE 14  partita IVA 09509520012  la fornitura per un importo di 
Euro 6.720,00  IVA compresa; 

- di imputare la relativa spesa nell'aggregato A05 del Programma Annuale per l'anno 2013 conto 
sottoconto per l'importo di Euro 6.720. 

 
Data , 27/8/2013 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Cristina Boscolo 


