
Aggiudicazione al prezzo più basso rispetto all'importo posto a base di gara espresso mediante ribasso percentuale.

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Servizio Edilizia Scolastica 2 di concerto con il Servizio Acquisti e Provveditorato - Torino - Corso Inghilterra n. 7

(CIG. Z4316497EF. CUP J26E13000020001)

Durata della prestazione: Entro 30 giorni dalla stipula del contratto (Art. 2, Capo I del Capitolato)

Oggetto dell'appalto: FORNITURA ED ALLESTIMENTO DI NUOVI L ABORATORI INFORMATICI PRESSO L'I.T.S.E. E.
MAJORANA DI MONCALIERI.

Importo a base di gara: euro 39.280,00 
Importo contrattuale netto: 34.126,47 oltre ad IVA al 22%. 

Responsabile Unico del Procedimento: Arch.Claudio SCHIARI

Con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2 n. 68-23465 del 22/09/2015 , è stato autorizzato l'avvio di una
procedura di gara per la fornitura e l’allestimento di nuovilaboratori informatici presso l’I.T.S.E. E.Majorana di Moncalieri attraverso il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messoa disposizione da CONSIP S.p.a. ai sensi degli artt. 7, comma2 D.L. 52/2012
e 328 comma 4 lett. a) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in economia, ai sensi degli artt. 125 DEL D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 2 comma 1 lett.a)
del vigente "Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi".

Pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza: non dovuto a carico della stazione appaltante e non dovuto a carico dell'appaltatore.

Richiesta di offerta n. 956543, pubblicata sul sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
in data 30/09/2015, aperta a qualsiasi fornitore del Mepa previa abilitazione al bando "ICT 2009" 

Il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 09,00 del giorno 20/10/2015.

In data 20/10/2015 si è tenuta la seduta pubblica telematicadi ammissione dei concorrenti alla gara, nel corso della quale è stata esaminata
la documentazione amministrativa ed economica prodotta dalle ditte con le seguenti risultanze.:

OFFERTE PERVENUTE N. 2



N. Impresa Partita Iva Ribasso percentuale

1 INFORMATICA SYSTEM srl - Via Mondovì Piazza 8 - Vicoforte (Cn) 01053440044 13,12
OFFERTA PIÙ 

VANTAGGIOSA

2 SOLUZIONE INFORMATICA srl - Via Monviso 30 - Lonate Pozzolo (Va) 01511090126 4,05

Il Dirigente del Servizio Acquisti e Provveditorato 
Dott. Filippo DANI

documento firmato digitalmente

La regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole ai sensi del D.M. Lavoro e delle Politiche Sociali
30/01/2015, come risulta dal durc on line Numero protocollo INPSL_1250707, data richiesta 27/10/2015, scadenza 24/02/2016. 

L’operatore economico INFORMATICA SYSTEM, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non ha manifestato l’intenzione di
subappaltare parte della fornitura; 

Provvedimento di aggiudicazione definitiva: determinazione del Dirigente del Servizio Amministrazione e Controlloarea Edilizia di
concerto con il servizio Acquisti e Provveditorato n.154-43230 del 29/12/2015, efficace ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 163/2006. (in data
18/08/2015 sono state completate le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..) 

Avverso il presente avviso può essere presentato ricorso alTribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nei modi e termini fissati
dagli artt. dal 243 bis al 246 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs. 53/2010.



 


