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Bibbiena, lì 26 Febbraio 2018

Prot. n. 1580/4.1.m
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Agli Atti
AI Sito Web
All'Albo

Oggetto: aggiudicazione contratto di acquisto forniture per l'affidamento di servm
e forniture per il progetto Atelier Creativo dell'Istituto Comprensivo Statale
"Bernardo Dovizi" presentato sull'avviso pubblico del 13 marzo 2016 di
titolarità del MIUR.CUP: B31117000050008
- CIG: Z54211A422.
IL DIRIGENTESCOLASTICO
Visto

l'avviso pubblico del 13 Marzo 2016 per la progettazione di atelier digitali di
titolarità del MIUR;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/35506 del 07/09/2017 con la quale è

Vista

stato autorizzato il progetto presentato da questo istituto, per un importo
complessivo di Euro 22.900,00 (euro ventiduemilanovecentoeuro/OO)di cui
Euro 15000,00 (Quindicimilaeuro/OO)di finanziamento pubblico.

PREMESSO
•

che con Decreto n 9638/4.1.i
del 04 Dicembre 2017 il Dirigente
Scolastico Dott.ssa Silvana Gabiccini Matini dell'Istituto Comprensivo Statale
"Bernardo Dovizi" di Bibbiena ha indetto l'RDO, preceduta da indagine di
mercato, ai sensi degli art. 34, 35 del D.lgs 50 del 18 Aprile 2016, per la
realizzazione e la fornitura di servizi e forniture relative alla creazione di Atelier
Digitali;
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che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi
dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mrn.ii.:
che in data 17 Gennaio 2018 è stata inoltrata la lettera di invito direttamente dal
sistema Acquisti in Rete ai sopraelencati soggetti fissando il termine per la
presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12.00 del 05 Febbraio 2018;
Che in data 26 Febbraio 2018 sono state aperte le buste amministrative, tecniche
ed economiche direttamente sul sistema Acquisti in rete;
COMUNICA

•

che l'azienda che ha presentato istanza di partecipazione è:
2F Multimedia S.r.l. con sede in Firenze, via del Pratellino 14/b, Prot. n° 1574/4.1.m
del 26 Febbraio 2018;

•
•

che, di conseguenza,l'aziendavalutataè stata:
2F Multimedia S.r.l. con sede in Firenze, via del Pratellino 14/b - Ammessa
che In relazione a quanto richiesto nella lettera di invito all'offerta e al ribasso,
risultano attribuite la seguente posizione in graduatoria:

1. 2F Multimedia S.r.l. con sede in Firenze, via del Pratellino 14/b,.
•

che questa Istituzione Scolastica ha affidato la fornitura dei materiali e servizi
relativi agli "Atelier Creativi" all'Azienda 2F Multimedia S.r.l.

Il Dirigent
olastico
Dott.ssa Silvar;.a abiccini Matini

