
 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Prot.n.(vedi file di segnatura allegato)                            Catania  28/09/2017 

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                All’Albo on line 
                                                                                                Al website 
                                                                                                Agli Atti 

 

OGGETTO: determina dirigenziale di aggiudicazione procedura  “acquisto attrezzature 

informatiche per l’attività amministrativo contabile” – Acquisti a valere sul P.A. 2017 – 

A04 – Beni di investimento. 

CIG: ZF01FC51C0 

 

Il Dirigente Scolastico 

  VISTA  la determina a contrarre per “l’acquisto di attrezzature informatiche” per   

                l’attività amministrativo-contabile– prot.n.4736/A.7.h/1 del 4/9/2017; 

  VISTO il regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 

  VISTO il regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività  

              negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

  VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 16 del 7/2/2017 con la quale è stato approvato il  

              Programma Annuale per l’anno 2017; 

    CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto di n. N. 4 PC – N. 2 stampanti 

                laser multifunzione a colori e n. 3 stampanti laser multifunzione b/n – n. 1 monitor 22”; 

    CONSIDERATO che la procedura negoziata è stata attivata con lettera di invito a 10 operatori 

                economici operanti nel settore e, precisamente: 

Si.Mi. di Signorelli Giuseppe (nota prot.n.4795 del 5/9/2017); 
Photon Advanced  Technologies (nota prot.n. 4794 del 5/9/2017); 
Officine Tecnologiche (nota prot.n. 4793 del 5/9/2017); 
Galati Antonino (nota prot.n.4792 del 5/9/2017); 
Faro Vito Massimilano (nota prot.n.4791 del 5/9/2017); 
Cyber Advanced Technologies (nota prot.n.4789 del 5/9/2017); 
Bruno Emanuele (nota prot.n.4787 del 5/9/2017); 
Bruno Filippo (nota prot.n. 4788 del 5/9/2017); 
Argo Software (nota prot.n.4789 del 5/9/2017); 
Gruppo Spaggiari Parma (nota prot.n4796 del 5/9/2017). 
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    CONSIDERATO che alla scadenza, prevista per le ore 13,00 del 16/9/2017, sono pervenute le  
                 offerte delle seguenti aziende: 
Gruppo Spaggiari Parma – nota prot.n.5305 del 13/9/2017 
Officine Tecnologiche – prot.n. 5337 del 15/9/2017 
Galati Antonino – prot.n.5358 del 15/9/2017 
Faro Vito Massimiliano – prot.n. 5359 del 15/9/2017 
     VISTA la tabella comparativa redatta dal Team Digitale dell’Istituto, prot.n. 5527/A.9.i del  
                25/9/2017 che individua come migliore offerta quella formulata dalla Ditta Galati   
                Antonino;  
    CONSIDERATO che il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo”rispetto a  
                quello posto a base di gara, ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e  

       CONSIDERATO che la fornutura rientra nei limiti di valore e di categorie merceologiche elencate 

                 nel regolamento dell’Istituzione Scolastica per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

      VISTA  la disponibilità nel programma Annuale 2017; 

      VISTA la congruità e la conformità dell’offerta della Ditta Galati Antonino, in relazione alle 

                apparecchiature informatiche richieste; 

D E T E R M I N A 

 

di procedere all’aggiudicazione definitiva e all’ordine della seguente fornitura: 

 n. N. 4 PC così configurati: 

case cooler master ATX – Alimentatore Tecnoware 500 w – ASUS Motherboard modello 

Prime H270M plus – INTEL processore modello I3-7100 DDR4 8Gb Kingstone – 

Masterizzatore DVD LG GH24NSD1 – HD 500 Gb SSD Western Digital – P.O. Windows 10 

prof; 

 N. 3 stampanti laser multifunzione  Lexmark MX-310 – B/N 

 N. 2 stampanti laser multifunzione CANON MF 633 CDW colore 

 N.1 monitor 21,50”, LED AOC Wide E2270 Swn, 

alla Ditta Galati Antonino di Gravina di Catania, al costo di € 3.065,00 - IVA esclusa. 

Trasporto, imballaggio, configurazione e consegna a carico del fornitore. 

Le attrezzature dovranno essere nuove di fabbrica, cone le caratteristiche di cui alle schede 

tecniche allegate all’offerta.  

                                                                                               

                                                                                            Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                          DIRIGENTE SCOLASTICO* 

                                                                                                          Dott.ssa Lucia Lanzafame 

 
*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD 
nella data risultante agli atti della sottoscrizione digitale.     
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