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Prot. n . 776/A6

Traona, 21.03.2016
Spett. Ditte
TT TECNOSISTEMI
Prato (PO)
e p.c.
PNP TECH S.N.C. DI CIARLA GIUSEPPE E GALLO UMBERTO
Poggio Acaiano (PO)
R.L. DISTRIBUZIONE S.R.L.
Afragola (NA)

Albo
OGGETTO: comunicazione ai sensi dell’art. 79 D.Lgs 163/2006 –
Aggiudicazione definitiva RDO n. 1134525
CIG: ZB9184509B
CUP D69J16000020006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In riferimento alla RDO n. 1134525, con la presente si comunica che questo Istituto
Scolastico ha proceduto all’aggiudicazione definitiva della procedura di cui in oggetto alla Vostra
società con decreto n. 772/A6 del 18/03/2016 che si allega in copia.
La Vostra offerta è risultata la migliore nella procedura di gara a “prezzo più basso” e
conseguentemente aggiudicataria della ga

ra in oggetto:
Ragione Sociale

Offerta economica iva esclusa

graduatoria

T.T. TECNOSISTEMI - Prato

4.694,39

1 classificata

PNP TECH S.N.C. DI CIARLA GIUSEPPE E GALLO
UMBERTO - Poggio Acaiano (PO)

5.094,25

2 classificata

R.L. DISTRIBUZIONE S.R.L.
Afragola (NA)

5.344,60

3 classificata

Si precisa che ai sensi dell’art. 11, comma 10-bis, il termine dilatorio di cui al comma 10 non si
applica nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione
di cui all'articolo 328 del regolamento e che il contratto verrà stipulato in data 31/03/2016.
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In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010 riguardante l’obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari, si chiede di comunicare entro 7 gg dal ricevimento della presente, a firma del
legale rappresentante corredata da copia di documento di identità in corso di validità il numero di
conto dedicato al presente appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso. A tal fine si chiede di compilare l’allegata autocertificazione.
Si puntualizza che il documento di stipula generato dal MEPA è assoggettato all’imposta di
bollo, pertanto dovrà essere dimostrato l’assolvimento di tale adempimento tramite scansione del
contratto con apposte marche da bollo 1 ogni 4 facciate/100righe e inviata via PEC allo scrivente
ufficio.
La presente comunicazione, unitamente alla suddetta determinazione viene pubblicata sul sito
del Istituto Comprensivo di Traona.
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 79, comma 5-quater del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
l'accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni
lavorativi dall'invio della presente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti.
L'accesso agli atti è esercitabile presso gli uffici di direzione, previa richiesta telefonica,
durante il seguente orario di apertura dell'ufficio: da lunedì a venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 13,00.
E’ fatto divieto o differito l’accesso nei casi previsti dal comma 4, dell’art. 79 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.
Il responsabile del procedimento è il DSGA Monti Maria.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30
giorni dal ricevimento della presente.
Prima di presentare ricorso al TAR, a norma dell'art. 243-bis del D.Lgs n. 163/2006 e
s.m.i.,l'impresa può informare la scrivente di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di
proporre ricorso, specificandone i motivi. In ogni caso l’informativa non sospende il termine per la
stipula del contratto né il termine per presentare ricorso.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianfranco Bonomi Boseggia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

