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Erice, 24/03/2016 

Visto il DLgs 163/2006 (art. 125) e il relativo regolan1ento di esecuzione di cui al Dpr 207/20 I O; 

Visto il O.A. 895/200 I ed in particolare l' art. 34; 

Vista la lettera d ' invito a presentare un 'offerta ind irizzata a n. 5 operatori previamente 

Selezionati: 
1. Ceforn1edSrlprot. 1544 del 25/02/2016; 
2. EnterMedSrlprot. I 545 del 25/02/2016; 
3. Informatica Con1mcrciale Spa prot. 1546 del 25/02/2016; 
4. ScibiliaSrlprot. J 547 del 25/02/2016; 
5. TESI2.0prot. 1547 del 25/02/2016; 

concernente l' i1nplementazione di reti Wlan per l'attuazione del progetto: PON FESR "CLASSI 
VIRTUALI E DOCENTI INFORMATI" I0.8.l.AJ-FESRPON-SI-2015-163. 

Viste le offerte presentate da n.4 operatori invitati, presentate in data: 
l.CeformedSrlprot. 1917 del 07/03/20 16; 
2. Informatica Commerciale Spa prot. 1931 del 07/03/2016; 
3. Scibil iaSrlprot. 1929 del 07/03/2016; 
4. TESI 2.0 prot. 1547 del 25/02/2016; 

Visto il verbale di apertura delle buste e il prospetto con1parativo delle offerte pervenute, dal 
quale si evince cbe il 1° e il 2° classificato sono rispettivao1ente 

1. Tesi 2.0 
2. ScibiliaSrl 

CONSIDERATO che ai sensi delle nonne sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai 

propri approvvigionamenti relativi a acq uisii di beni e servizi infonnatici e d i connettività esc lusivamente tramite 
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CONSIP spa (an. l comma 5 12 legge n.208.2015) o anraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano 

disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenzia li poste dagli appalti da affidare o, comunque anraverso l'altro 
strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico del la Pubblica Amministrazione; 

RJLEVATA la sussistenza della CONVENZIONE CONSlP ·'Reti locali 5" attivata il 4 marzo 2016, e preso atto 

che tale convenzione non risponde alle esigenze del l'affidamento; 

CONSIDERATO che dall ' ulteriore prospetto cotnparativo tra l' offerta fonnu lata dalla ditta Tesi 2.0 e 

l'offerta desumibile dalla Convenzione Consip "Reti loca li S" si desume il prezzo più basso a favore della 

d itta Tesi 2.0, a parità di caratteristiche tecniche e funzionali 

DECRETA 

la ditta T ESI 2.0 classificata in graduato r ia, come 1° operatore economico con l'offerta pari€ 11.743,72 

IVA inclusa come r isulta da pros petto com1>arativo. 

NTE SCOLASTICO 
PPAMANDINA 




