
 
  

      DDiirreezziioonnee  DDiiddaattttiiccaa  ddii  VViiggnnoollaa  
 

       Viale Mazzini n. 18  - tel 059/771117 – fax 059/771113 
41058 Vignola  (MO) 

e-mail: moee06000a@istruzione.it    e-mail certificata:  moee06000a@pec.istruzione.it 
http://www.direzionedidattica-vignola.gov.it 

Codice Fiscale: 80010950360  –   Codice Ministeriale: MOEE06000A  
 
 
                                                                                                                                                  Vignola, 10/07/2018 

                                                                                                             All’Albo pretorio on-line 

                                                                                                            Al sito web istituzionale 
                                                                                                            Amministrazione trasparente 
                  

OGGETTO:  aggiudicazione fornitura di notebook completi di cuffie stereo e mouse. 

La presente aggiudicazione annulla e sostituisce l’aggiudicazione prot. n. 8083 del 09/07/2018. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la propria determina prot. n. 6735 del 05/06/2018; 
VISTO l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse, prot. n. 6842 del 07/06/2018, finalizzato 
all’individuazione degli operatori economici iscritti e accreditati sul MEPA di CONSIP, da invitare in relazione 
alla procedura negoziata per la fornitura di notebook completi di cuffie stereo e mouse; 
VISTA l’individuazione delle sette ditte da invitare alla procedura negoziata, prot. n. 7493 del 22/06/2018; 
VISTO il capitolato tecnico per  RDO, prot. n. 7329 del 18/06/2018; 
VISTO il riepilogo dei dati della RDO inseriti nel portale degli acquisti della pubblica amministrazione 
CONSIP; 
VISTA la nomina della commissione tecnica prot. n.  8062/A15a a del 06/07/2018; 
VISTI i documenti e le offerte economiche presentate tramite la procedura RDO nel portale degli acquisti 
della pubblica amministrazione CONSIP, dalle ditte: 

- B.B.M. di Vignola (MO) 
- DATABASE INFORMATICA di Vignola (MO) 
- ETIC di San Giorgio di Piano (BO) 

e verificata la loro regolarità e corrispondenza a quanto da noi richiesto nel bando; 
CONSIDERATO che le ditte hanno presentato la seguente offerta economica: 

- B.B.M. di Vignola (MO) €. 36.400,00 
- DATABASE INFORMATICA di Vignola (MO) €. 37.232,00 
- ETIC di San Giorgio di Piano (BO) €. 35.880,00 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione deve essere effettuata mediante individuazione dell’offerta al “prezzo 
più basso” della fornitura. 
VISTO il verbale della commissione tecnica, prot. n. 8078 del 09/07/2018, che ha predisposto la seguente 
graduatoria: 

1) Ditta ETIC €. 35.880,00 
2) Ditta B.B.M. €. 36.400,00 
3) Ditta DATABASE €. 37.232,00 

 
DISPONE 

Che la ditta aggiudicataria della fornitura di n. 104 computer portatili è la Ditta ETIC s.r.l. con sede legale in 
via XXV Aprile 1945 n. 8/1 – San Giorgio di Piano (BO). 
L’ordine di acquisto verrà effettuato  tramite il portale degli acquisti della pubblica amministrazione CONSIP. 
 
Avverso la presente aggiudicazione è esperibile reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla sua 
pubblicazione, decorsi i quali la stessa diverrà definitiva. 
 
                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         Prof. Omer Bonezzi  
                                                  [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 
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