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Spett.le Ditta FERRARI COMPUTER
info@pec.ferraricomputer.it
Spett.le Ditta BELLI & PETTINATI
postacertificata@pec.belliepettinati.it

OGGETTO:ESITO COMPARAZIONE OFFERTE ECONOMICHE PER FORNITURA DI ATTREZZATURE
E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “HOLLYBOOK PAGINE IN
MOVIMENTO ALL’INTERNO DEL PIANO NAZIONALE CINEMA PER LA SCUOLA – LEGGE
220/2016 –DM 107/2015 FINANZIATO DAL MIUR e MIBAC nota autorizzatia Prot.
AA_A3_002676 del 27/11/2018

CIG n.

Z77296EC13 Prot. 8192/C14 del

09/08/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la determina dirigenziale contenente l’elenco delle cinque Ditte da invitare a presentare la
propria offerta in base ai criteri dell’avviso pubblico di cui all’oggetto
Viste le offerte pervenute entro la scadenza stabilita nel disciplinare di gara e precisamente entro
il giorno 27 agosto 2019 alle ore 10,00, attraverso l’invio dell’offerta economica trasmessa per email sulla casella di posta certificata dell’Istituto all’indirizzo: boic825003@pec.istruzione.it
Visto il verbale della commissione costituita con nota prot. 9374/C10 del 27 agosto 2019 che ha
esaminato la correttezza dell’invio entro i termini stabiliti e la documentazione allegata(All.1 e
All.2),procedendo quindi alla comparazione delle offerte economiche pervenute:
Ditta 1) BELLI & PETTINATI
Ditta 2) FERRARI COMPUTER

COMUNICA
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che la commissione ha individuato come migliore offerta, quella della Ditta FERRARI COMPUTER
che ha presentato un preventivo che rispecchia il capitolato di gara,ad un costo inferiore rispetto
alla base d’asta fissata in € 27.500,00 IVA inclusa, per un valore complessivo pari ad € 25.818,25
iva inclusa, mentre la Ditta BELLI & PETTINATI si è collocata al secondo posto presentando
un’offerta economica complessiva pari ad € 26.992,50 IVA inclusa
PERTANTO INDIVIDUA
La Ditta FERRARI COMPUTER quale ditta aggiudicataria per la fornitura delle attrezzature e
servizi “chiavi in mano” inclusa la formazione addestramento del personale,per la realizzazione
del progetto HOLLYBOOK Pagine in movimento .
Eventuali ricorsi possono essere presentati entro le ore 10 del 03/09/2019 ed esaminati dalla
Commissione sempre nella giornata del 03/09/2019 alle ore 11,00.
L’aggiudicazione definitiva con la sottoscrizione del contratto,che verrà redatta con apposito atto
sottoscritto tra le parti, avrà decorrenza dal 04/09/2019, con l’obbligo della Ditta aggiudicataria di
fornire il materiale,installazione collaudo “chiavi in mano” entro il 03/10/2019.
F.to

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Rosa Borghi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art 3
comma 2 decreto legislativo n. 39/93

