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ALBO/SITO WEB 

ATTI 

Oggetto: Relazione comparativa dei n. 3 (tre) preventivi da parte degli operatori economici 

invitati per la fornitura di beni e servizi per la Didattica Digitale Integrata finanziati con i 

fondi “Risorse ex art. 21 DL 137/2020” - CIG: ZB22F5E6EF- CUP: I47C20000380001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la determina Dirigenziale prot. 8347 del 24/11/2020 inerente l’indagine di mercato 

tesa all’acquisizione di n. 3 (tre) preventivi per la fornitura di “Notebook e Tablet”, con 

conseguente acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), attraverso 

la scelta del contraente con il criterio del minor prezzo, rispetto a quello posto a base di gara, ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs.vo n. 50/2016; 

VISTA la richiesta di offerta rivolta a n. 3 (tre) operatori economici idonei alla realizzazione 

della fornitura per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto; 

ESAMINATE le offerte pervenute entro la scadenza, fissata in giorni 5 (cinque) dalla data 

(26/11/2020) di richiesta di preventivi alle ditte, e specificatamente: 

-DIGITAL S.r.l., acquisita agli atti con protocollo n.8461 in data 30/11/2020, per un importo 

unitario di € 8003,28 iva esclusa; 

- SISTEMA 54  S.r.l., acquisita agli atti con protocollo n.8459 in data 30/11/2020, per un importo 

unitario di €  7.990,98 iva esclusa; 

- GL FORNITURE S.r.l., acquisita agli atti con protocollo n.8460 in data 30/11/2020 per un 

importo unitario di € 7.968,90 iva esclusa; 

CONSIDERATO che i “Notebook e Tablet” corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni 

a quanto descritto e specificato nella richiesta di preventivo/offerta; 

CONSIDERATO che la ditta GL FORNITURE S.r.l., partita IVA : 02948390642 ha formulato 

l’offerta al minor prezzo, pari a complessivi  € 9.722,06(novemilasettecentoventidue/06) iva 

inclusa, corrispondente alla fornitura di n. 2 notebook e 27 tablet; 

CONSIDERATO che la gara deve essere aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, rispetto 

a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs.vo n. 50/2016; 

VERIFICATO che la ditta GL FORNITURE  S.r.l. è in possesso dei requisiti ex art. 80 D. lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

Per le motivazioni espresse, 
 

PROCEDE 
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All’ aggiudicazione della fornitura dei “Notebook e Tablet” per attuazione del  progetto di Didattica 

Digitale Integrata, in subordine all’attività istruttoria che sarà svolta dal DSGA Paolo Serra 
 
Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.5 della legge 241/1990, il responsabile del 

procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella De Donno. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella De Donno 
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