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OGGETTO: Gara, indetta ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.b) del D.Lgs.50/2016, prot.n. 7061/C21 del
10/12/2018, per la selezione di operatori economici, l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza
tecnico-informatica – CIG ZD725F2DBC, autorizzata con Determina del Dirigente Scolastico del
10.12.2018, prot.n.7060/C 21- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.I. 129/2018;
Vista la determina Prot. prot.n.7060/C 21 del 10.12.2018;
Viste le lettere di invito inviate ai seguenti operatori economici:
✓ DITTA VISUAL DEV
DI DAVIDE RUSCIANO - AMENDOLARA MARINA- CS
10/12/2018

Prot.7061/C37 b del

✓ SPETT. LE DITTA
FIORIELLO SERVICE SRL - CORSO VITTORIO EMANUELE III, 22,
87075, Trebisacce (CS)
10/12/2018
✓ SOLUZIONE UFFICIO SRL –
VIALE FRANCESCO RUSSO SNC –
87012 CASTROVILLARI – 0981-21008

Prot.7061/C37 b del

Prot.7061/C37 b del 10/12/2018

✓ CALIÒ INFORMATICA S.R.L.- VIA VENEZIA – 87036 RENDE (CS)
TEL. 0984 483938 / 0984 308111
Prot.7061/C37 b del 10/12/2018
✓ INGENIA - ING GROUP DI DE PASQUALE ANNA –
Informatica - consulenza e software
121, Via F.Cassiani 87019 SPEZZANO ALBANESE (CS) –
TEL.0981 958237 / 0981 950444

Prot.7061/C37 b del 10/12/2018

Precisato che l'aggiudicazione dei beni e servizi è prevista in favore dell'azienda che avrà proposto l’offerta
economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera b del D.Lgs.50/2016), tenendo nella giusta
considerazione le garanzie ed i servizi offerti, nonché il prezzo più basso;
Precisato che la gara è ritenuta valida anche in presenza di un'unica offerta, come richiamato nella determina
in premessa;

Considerato che, a seguito dell'invito, hanno presentato le offerte brevi manu, i seguenti operatori
economici:
OPERATORE ECONOMICO

PROTOCOLLO ACQUISIZIONE OFFER

FIORIELLO SERVICE SRL - Trebisacce

Prot.7184/C14b

del 17/12/2018

VISTO il prospetto redatto dalla Commissione acquisti di beni e servizi di questo Istituto:
OFFERTA ECONOMICA COMUNICATA PARI A:
€ 2.600,00, iva esclusa
e € 3.172,00, IVA inclusa – IMPORTO ANNUO
€ 7.800,00, IVA esclusa
e € 9.516,00, IVA inclusa – IMPORTO TRIENNIO.
CONSIDERATO che, a seguito della valutazione dell’offerta pervenuta, effettuata dalla Commissione,
tenendo nella giusta considerazione le garanzie ed i servizi offerti, nonché il prezzo ritenuto congruo e
tenendo presente che, come previsto nel Bando di gara:” Alla scadenza di ogni annualità, il contratto

triennale stipulato dovrà essere confermato, previo accertamento della disponibilità economica
dell’Istituto. Mancante la disponibilità finanziaria dell’Istituto, si procederà alla risoluzione del
contratto, con un preavviso di almeno giorni trenta”,
VISTO il Verbale di Aggiudicazione provvisoria Prot. 7238/C14b del 18/12/2018 con il quale è stata
disposta l 'aggiudicazione provvisoria per l’ ”Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza

tecnico-informatica” – CIG ZD725F2DBC – a favore dell’Operatore economico sotto riportato :
DITTA FIORIELLO SERVICE SRL - CORSO VITTORIO EMANUELE III, 22, 87075, Trebisacce (CS)
Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnico-informatica
Numero CIG: ZD725F2DBC
CONSIDERATO che, entro le ore 12:00 del 22 dicembre 2018, all'indirizzo "Istituto Comprensivo di
Amendolara, Via Roma l - 87071 Amendolara" non sono pervenuti reclami;
DISPONE
l’aggiudicazione definitiva della gara, relativa al servizio di manutenzione e assistenza tecnico-informatica, per
gli uffici, per i laboratori e per le altre dotazioni informatiche e multimediali presenti nell’Istituto, alle
condizioni e nei termini previsti dalla lettera di invito prot.n. 7061/C21 del 10/12/2018 e nel rispetto
dell’offerta presentata in data 17/12/2018, acquisita al Prot.7184/C14b del 17/12/2018, a favore del seguente
Operatore economico:

DITTA FIORIELLO SERVICE SRL - CORSO VITTORIO EMANUELE III, 22, 87075, Trebisacce (CS)
Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnico-informatica
Numero CIG: ZD725F2DBC
COSTO ANNUO: € 3.172,00 (IVA INCLUSA)
COSTO TRIENNIO: € 9.516,00 (IVA INCLUSA)
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta D’ELIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c2 D.Lgs.39/93)

