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Oggetto: Bando di Gara per l’affidamento del servizio per incarico di manutenzione e
assistenza tecnico informatica

Il Dirigente Scolastico
Premesso
che con lettera prot. n. 550/U del 27/02/2019 è stato inviato il bando tramite sito web
dell’istituto a proporre un’offerta, entro le ore 09,00 del 14/03/2019 per l’affidamento del
servizio di “incarico di manutenzione ed assistenza tecnico informatica” per tutto l’istituto
comprensivo;
che entro i termini e le modalità previste nella suddetta lettera di invito sono pervenute, in
busta chiusa, due offerte;
che la commissione, convocata dal Dirigente scolastico, in data 14/03/2019 alle ore 10,45, ha
proceduto all’apertura delle due buste pervenute da parte della Ditta New System di Meda e
Assinfonet di Boffalora Sopra Ticino;
Considerato che il criterio per l’aggiudicazione del servizio è quello del criterio di maggior
convenienza calcolato in base al rapporto qualità prezzo, economicità, sulla base dei parametri
e dei criteri indicati nella lettera;
Valutato che l’offerta pervenuta risponde ai parametri e ai criteri indicati nella lettera di invito;
Ritenuto di procedere alla relativa aggiudicazione
Determina
di affidare il servizio per manutenzione e assistenza tecnico informatica alla Ditta New System
di Meda, l’incarico avrà durata di 12 mesi senza tacito rinnovo.
Copia del presente atto viene trasmesso ai partecipanti e pubblicato all’albo pretorio del sito web della
scuola; lo stesso viene messo a disposizione del Consiglio d’Istituto nella prima riunione utile ai sensi
del D.I. n.129 del 28/08/2018.
L’accesso agli atti dei contro interessati è consentito entro 05 giorni dalla suddetta pubblicazione.
Il Dirigente Scolastico
(Prof Giuseppe Angelo Proserpio)
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