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                                                                                                                                                  Vignola, 22/06/2018 

 

                                                                                                             All’Albo pretorio on-line 

                                                                                                            Al sito web istituzionale 
                                                                                                            Amministrazione trasparente 
                  

 

OGGETTO:  Individuazione ditte da invitare alla procedura negoziata per la fornitura di notebook 
completi di cuffie stereo e mouse. 

 

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; 
CONSIDERATO che l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse, prot. n. 6842 del 
07/06/2018, è stata pubblicata il giorno 07/06/2018 alle ore 07,40 nel sito istituzionale della 
Direzione Didattica di Vignola in Albo Pretorio e in Amministrazione Trasparente- Bandi di gara e 
contratti; 
CONSIDERATO che all’art. 8 dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse, prot. n. 6842 
del 07/06/2018, è indicato che la stazione appaltante procederà ad invitare alla procedura 
negoziata di cui alla Determina prot. n. 6735  del 05/06/2018, un massimo di sette candidati, 
qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura stessa 
fossero in numero superiore a sette si procederà all’individuazione tenendo conto all’ordine di 
arrivo delle manifestazioni di interesse; 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è il giorno 
22/06/2018 alle ore 12,00;  
CONSIDERATO che sono state presentate le seguenti manifestazione di interesse: 
1) Ricevuta tramite PEC il giorno 07/06/2018 alle ore 08,04 - assunta al prot. n. 6851 del 

07/06/2018 
2) Ricevuta tramite PEC il giorno 07/06/2018 alle ore 10,03 - assunta al prot. n. 6861 del 

07/06/2018 
3) Ricevuta tramite PEC il giorno 07/06/2018 alle ore 10,44 - assunta al prot. n. 6863 del 

07/06/2018 
4) Ricevuta tramite PEC il giorno 07/06/2018 alle ore 11,12 - assunta al prot. n. 6876 del 

07/06/2018 
5) Ricevuta tramite PEC il giorno 07/06/2018 alle ore 11,23 - assunta al prot. n. 6877 del 

07/06/2018 
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6) Ricevuta tramite PEC il giorno 07/06/2018 alle ore 11,26 - assunta al prot. n. 6878 del 
07/06/2018 

7) Ricevuta tramite PEC il giorno 08/06/2018 alle ore 11,01 - assunta al prot. n. 6901 del 
08/06/2018 

VERIFICATA la regolarità delle manifestazioni di interesse pervenute; 
 
 

DISPONE 

 

Di predisporre l’attività negoziale per l’acquisizione di n. 104 notebook completi di cuffie stereo e 
mouse tramite procedura RDO (richiesta di offerta), da effettuarsi nel portale degli acquisti della 
Pubblica Amministrazione CONSIP, invitando le ditte che hanno presentato le seguenti 
manifestazione di interesse: 

1) Assunta al prot. n. 6851 del 07/06/2018 
2) Assunta al prot. n. 6861 del 07/06/2018 
3) Assunta al prot. n. 6863 del 07/06/2018 
4) Assunta al prot. n. 6876 del 07/06/2018 
5) Assunta al prot. n. 6877 del 07/06/2018 
6) Assunta al prot. n. 6878 del 07/06/2018 
7) Assunta al prot. n. 6901 del 08/06/2018 
 

 

 

 

                                                                                        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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