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Prot. n. 681/VI.2 del 14 febbraio 2017 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

OGGETTO:  

  

Aggiudicazione fornitura attrezzature informatiche per il Laboratorio di Grafica e 

Modellazione da realizzare presso la sede di Viale Oceano Indiano - CIG: Z821D26162 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DLgs. 50/2016;  

VISTE le “Linee guida attuative del nuovo codice degli appalti – Documento di consultazione - Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, predisposte dall’ANAC ai sensi 

dell’art. 36 co. 7 del DLgs 50/2016;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con 

delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 23/3/2016;  

CONSIDERATO che occorre provvedere in tempi molto ristretti alla realizzazione di un Laboratorio di 

Grafica e Modellazione presso la sede di Viale Oceano Indiano;  

VISTA la Determinazione Dirigenziale prot.  n. 438/VI.2 del 31/1/2017 con cui si indice la procedura per 

l’affidamento della fornitura delle attrezzature informatiche per la realizzazione di un Laboratorio di Grafica e 

Modellazione presso la sede di Viale Oceano Indiano; 

VISTA la RdO formulata sul MEPA n. 1484171 prot. n. 473/VI.2 del 2/2/2017;  

CONSIDERATO che entro il termine di presentazione delle offerte, scaduto il13/2/2017 alle ore 12, sono 

pervenute le offerte degli operatori economici Caprioli Solutions s.r.l., Converge S.p.A. e Hitachi Sistems 

CBT; 

PRESO ATTO che gli operatori economici Accenture S.p.A., G.D. Grafidata,  H.M.S. Sipac S.p.A., Harpa 

Italia, HMS IT S.p.A., Italware s.r.l., Maticmind S.p.A., Nuovamacut Centro Sud s.r.l. e  Service Information 

Technology, pur essendo stati invitati, non hanno presentato offerte;  

PRESO ATTO che la documentazione e le offerte presentate dagli operatori economici Caprioli Solutions 

s.r.l., Converge S.p.A. e Hitachi Sistems CBT risultano conformi a quanto indicato nella RdO;  

EFFETTUATA la dovuta comparazione tra le offerte pervenute dalla quale risulta che quella con il prezzo 

minore è l’offerta presentata da Caprioli Solutions s.r.l.; 

RITENUTO di dover procedere alla relativa aggiudicazione; 
 

DISPONE 
 

l’affidamento della fornitura delle attrezzature informatiche per il Laboratorio di Grafica e Modellazione, da 

realizzare presso la sede di Viale Oceano Indiano - CIG: Z821D26162, all’operatore economico Caprioli 

Solutions s.r.l. per un importo complessivo di € 28.514,00 IVA esclusa. 

La spesa graverà sull’Attività A4 “Spese di investimento” del Programma Annuale  2017. 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo e sul sito dell’Istituto www.istruzionecaravaggio.it.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Flavio De Carolis 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L.n. 39/1993 

 


