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Prot. n. 2744/PATR06 Sondrio, 13 maggio 2016 

Spett.le 
SOLUZIONE INFORMATICA s.r.l. 

LONATE POZZOLO (VA) 
 

e, p.c., 
PEA LUIGI s.a.s. di Polinelli Valeria 

SONDRIO 

 
 S&F SURVEILLANCE’ND FORENSICS s.r.l. 

MILANO 
 
 
 

OGGETTO: Comunicazione ai sensi dell’art. 79 D.Lgs 163/2006. 
Aggiudicazione definitiva - Procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 
163/2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento di fornitura di apparecchiature ai fini dell’ampliamento 
rete LAN-WLAN di cui alla RdO n. 1175384 

 Codice progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-221 

CIG: ZE2193BC3D 

CUP: F76J15001270007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In riferimento alla RdO n. 1175384, con la presente si comunica che questo Istituto Scolastico ha 
proceduto all’aggiudicazione definitiva della procedura di cui in oggetto alla Vs. società con decreto 
prot. 2743/PATR06 del 13.05.2016 che si allega in copia. 

La Vs. offerta è risultata la migliore nella procedura di gara indetta, secondo le risultanze di seguito 
riportate. 

Ragione Sociale 
Offerta economica 

IVA esclusa 
Graduatoria 

SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. – LONATE POZZOLO (VA) € 5.430,60 1 classificata 

PEA LUIGI S.A.S. di Polinelli Valeria - (SONDRIO) € 5.728,70 2 classificata 

S&F SURVEILLANCE’ND FORENSICS S.R.L. - (MILANO) € 5.803,32 3 classificata 

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/100 righe e inviata via PEC allo scrivente ufficio. 

La presente comunicazione, unitamente alla determinazione, viene pubblicata sul sito dell’Istituto. 

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 lavorativo 
dall’invio della presente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti. 
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L’accesso agli atti è esercitabile durante i seguenti orari di apertura dell’ufficio al pubblico: lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:30, martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 
ore 14:00 alle ore 16:00 e sabato dalle ore 10:30 alle ore 13:00. 

È fatto divieto o differito l’accesso nei casi previsti dal comma 4, dell’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i. 

Il responsabile del procedimento è il DSGA Laura Caspani. 

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 opporre 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 
Giovanna Sciaresa 


