PVIC82500D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000503 - 14/01/2019 - VI10 - U

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Istituto Comprensivo Statale di Via Acerbi
Via Acerbi 21 – 27100 Pavia Tel: 0382-467325 Fax: 0382-568378 c.f. 96069460184
e-mail: pvic82500d@istruzione.it e pvic82500d@pec.istruzione.it sito web: http://www.paviaquarto.gov.it
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFB6F9

Oggetto: Verbale apertura buste degli Operatori Economici invitati a Gara RDO numero
2187462 per l’acquisto di una fornitura di PC e Notebook per aula informatica e
registro elettronico – CIG Z60267C826
In riferimento alla Richiesta di Oferta RDO N. 2187462, prot. n. 11265 del
27/12/2018, si procede con l’apertura delle buste.
Oggi alle ore 16,15 presso l'ufcio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo di Via Acerbi
di Pavia si è proceduto all’apertura delle buste degli Operatori Economici invitati a
gara per la fornitura in oggetto.
È presente:
• Il Dirigente Scolastico
Gli operatori economici invitati alla procedura sono stati individuati tramite ricerca di
mercato su MePA delle aziende, selezionando gli operatori certifcati rivenditori
Acer su base territoriale.
Gli Operatori Economici invitati sono:
C2 srl p. iva 01121130197
Informatic Projects p.iva 11024190156
Anvis Service snc di Paladino Vincenzo & c. p.iva 07244340969
LB Informatica di Luca Bonacina p. iva 03539710164
Abaco snc Sistemi informatici p. iva 03137930966
Sono pervenute le seguenti candidature dalle ditte :
Operatore Economico C2 srl p. iva 01121130197
Si procede all’apertura delle buste nel seguente ordine :
• Documentazione amministrativa: non era stata richiesta alcuna documentazione
amministrativa
• Oferta +  Dettaglio Economico: risulta essere tutto corretto, sono presenti tutti i
prodotti richiesti
La procedura di apertura delle buste e i dettagli dell’oferta economica sono tracciati
sulla piattaforma ACQUISTIINRETE. L’oferta economica di cui al presente verbale è
conservata agli atti della scuola.
I dati della graduatoria provvisoria sono:
1) Operatore Economico C2 srl p. iva 01121130197 Importo 19.750,00 € escluso IVA
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Si procede pertanto all’aggiudicazione provvisoria alla ditta C2 srl p. iva 01121130197.
Si procede con la richiesta della documentazione amministrativa e la verifca dei
requisiti richiesti dall’art. 80 del d. lgs. 50/2016 per procedere con fase di
aggiudicazione defniva e stipula del contratto.
Qualora, efettuata la verifca di cui sopra, i requisiti risultino conformi alla normativa
vigente, si procederà all’aggiudicazione defnitiva e, trascorsi 5 giorni, alla stipula del
contratto.
Rispetto all’importo a base d’asta risulta un’economia di 700,00€.
Alle ore 17:22 la seduta è tolta
Pavia, 14/1/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luisa Rimini
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