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Prot. n. 8403 -VI.2                                                                                               Altavilla Silentina, 22 dicembre 2017 
Al sito web -  Albo online e Amministrazione Trasparente 

Agli Atti Sede 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMEMTO DEL SERVIZIO "Manutenzione e assistenza tecnico-
informatica hardware/software e manutenzione e assistenza fotocopiatrici in tutti i plessi e per gli uffici 

di segreteria dell'I.C. Giovanni XXIII di Altavilla Silentina (SA)" CIG: Z12217F0DD  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il DPR 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

VISTO il D.I. 44/2001 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
 contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO   il D.lgs. 50/2016; 
VISTA la propria determina, prot. n. 8076 - VI.11 del 12 dicembre 2017, "di autorizzazione a contrarre per 
 l'affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnico-informatica hardware/software e 
 manutenzione e assistenza fotocopiatrici in tutti i plessi e per gli uffici di segreteria dell'IC di Altavilla 
 Silentina (SA) mediante procedura negoziata"; 
PREMESSO  

 che è stata inoltrata lettera d'invito, in data 12 dicembre 2017, a n. 3 operatori economici del 
settore;  

 che alla scadenza del termine, fissato per il giorno 22 dicembre 2017, sono pervenuti due offerte  
da parte delle ditte: CMS SRLS Via DOMODOSSOLA, 22- 84091 BATTIPAGLIA (SA) e SCF SISTEMI 
s.r.l. Via GOLDONI, 2- 84091 BATTIPAGLIA; 

 che a seguito della verifica dell'offerta economica è risultata conforme a quanto richiesto nella 
lettera d'invito, la sola offerta presentatala dalla ditta SCF SISTEMI s.r.l. Via GOLDONI, 2- 84091 
BATTIPAGLIA; 

 che la Ditta SCF SISTEMI s.r.l. Via GOLDONI, 2- 84091 BATTIPAGLIA ha offerto il prezzo di € 1.100,00 
(millecento/00) omnicomprensivo di qualsiasi onere; 

CONSIDERATO CHE nella lettera d'invito al punto 4, "Modalità di presentazione dell'offerta", è previsto: 
"L'aggiudicazione del Servizio potrà essere effettuata anche in presenza di un solo preventivo se 
l'offerta presentata risulti conveniente e idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità 
a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016"; 

VERIFICATA la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e ritenuta la stessa conforme a 
             quanto richiesto; 
DATO ATTO  della regolarità della procedura; 
CONSIDERATO pertanto di poter procedere all’aggiudicazione del servizio di cui in argomento; 

DETERMINA 
1. approvare la premessa del presente provvedimento che qui si intende confermata e trascritta; 
2. approvare il verbale di gara della procedura espletata di cui in argomento, prot. n. 8402 -IV.2 del 22 

dicembre 2017; 

 aggiudicare per gli effetti il Servizio relativo alla "Manutenzione e assistenza tecnico-informatica 
hardware/software e manutenzione e assistenza fotocopiatrici in tutti i plessi e per gli uffici di 
segreteria dell'I.C. Giovanni XXIII di Altavilla Silentina (SA) alla Ditta SCF SISTEMI s.r.l. Via 
GOLDONI, 2- 84091 BATTIPAGLIA, per il prezzo offerto di € 1.100,00 (millecento/00) 
omnicomprensivo di qualsiasi onere;  

3. inoltrare alla ditta aggiudicataria relativa comunicazione mediante PEC; 
4. pubblicare il presente provvedimento sul sito-web dell'Istituzione Scolastica, alle sezioni "Albo on-

line" e  "Amministrazione trasparente". 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il DSGA Nicola Antonio LEMBO. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Carmela Maria VERRELLI. 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
                                                                                                               Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI 
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