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Erice, 20/06/2016 

Visto il DLgs 163/2006 (art.125) e il relativo regolamento di esecuzione di cui al Dpr 207/2010: 
Visto il D.A. 895/2001 ed in particolare l'art. 34: 
Vista la lettera d'invito a presentare un'offerta indirizzata a n. 5 operato~i previamente 
Selezionati: 

1. Centro Informatico 2000; 
2. Tesi 2.0 di Veronica Sergio; 
3. Arredi per Ufficio di Arceri Bruna & c. sas; 
4, Abintrax srl; 
5. Duotek Service srl; 

inviata con Prot. n. 4270 del 24/05/2016 concernente l'implementazione di ambienti 
digitali per l'attuazione del progetto: PON FESR "In classe a testa in giù? La didattica 
capovolta" 10.8.1.A3-FESRPON-Sl-201S-118". 

Vista l'offerta presentata da n. l operatori: 
1. Tesi 2.0 di Veronica Sergio dell' 08/06/2016; 

Visto il verbale di apertura delle buste e il prospetto comparativo delle offerte 
pervenute, dal quale si evince che il solo classificato è la ditta: 

1. Tesi 2.0 di Veronica Sergio; 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le ;stituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri 
approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente 

tramite CONSIP spa (art.I comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, 
ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare 
o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione; 

RILEVATA la sussistenza della CONVENZIONE CONSIP "Reti locali 5" attivata il 4 marzo 2016, e preso atto che 
tale convenzione non risponde alle esigenze dell1affidamento in oggetto in quanto: 
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Considerato che dall"ulteriore prospetto comparatho tra J"offerta formulata dalla ditta Tesi 2.0 e 
J"offerta desumibile dalla Comenzione Consip ··Reti locali 5 .. si desume il prezzo più 
basso a fa\ ore della ditta Tesi 2.0. a parità di caratteristiche tecniche e funzionali 

DECRETA 

La ditta TESJ 2.0 di Veronica Sergio quale aggiudicatario definitivo della fornitura per la realizzazione 
di ambienti digitali con offerta pari ad €20.240,00, per l'attuazione del progetto PO, FESR "In classe a testa 
in giù? La didattica capo,olta' 10.8.1.A3-FESRPON-Sl-2015-118". 


