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LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO 

“G.GIOLITTI-G.B.GANDINO” 
VIA F.LLI CARANDO N. 43 – 12042 BRA (CN) 

TEL. 0172/44624 – FAX 0172/432320 

Codice fiscale: 8200229 004 5 

Codice scuola: CNPS05000D 

E – Mail: segreteria@pec.liceidibra.com     

 

Prot. n.1126/VI-2                                 Bra, 12 Aprile 2016 

    
  

Al Sito Web 
All’Albo 

Agli interessati tramite il MEPA 
Agli interessati per il tramite posta  elettronica certificata 

 
 
Oggetto:  PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –  
competenze e ambienti per l’apprendimento” Aggiudicazione definitiva  gara RDO 
 n. 1147551 – Lotto n. 1  
CUP:  D76J16000250007 
CIG:   Lotto  n.1  n. 6634160A03    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

PREMESSO 

 
• CHE  le forniture in oggetto  sono finanziate  dal PON (Programma Operativo  
Nazionale  2014T05M20P001) “Per la scuola – competenze e ambienti  per 
l’apprendimento”; 

• CHE con Determina  n. 906/VI-2 del   21/03/2016 il Dirigente Scolastico  del Liceo 
Statale   “G.Giolitti-G.B. Gandino”  ha indetto la procedura di cottimo fiduciario ai 
sensi dell’art. 125 del D.L.gs 163/2006; 

• CHE  per acquisire  i beni  è stata indetta  una procedura di gara  mediante RDO  
n.1147551    pubblicata sul MEPA   con il relativo disciplinare e capitolati tecnici, 
prot. n.949/VI-2   allegati alla RDO, recanti  i prodotti richiesti  nei corrispondenti 
quantitativi, e le condizioni di partecipazione e svolgimento dell’appalto; 

• Che l’aggiudicazione  delle forniture  è stata prevista nel bando, suddiviso in n.2 
lotti, secondo l’offerta   economicamente più vantaggiosa; 
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• CHE  gli offerenti presi in considerazione, la cui offerta pervenuta entro  il termine  
stabilito, risultano essere stati per il lotto n.1: Alba Ufficio srl di Alba e Gieffe.com 
srl   di   Torino;  

• ACQUISITO  il  verbale  della Commissione di gara  - Prot. 1092/VI-2  del 8 aprile 
2016 relativo alla conclusione delle operazioni di gara per il Lotto n.1  ed alla 
formulazione della graduatoria  attraverso  il MEPA  (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione)  dalla quale risultava  che l’offerta   economicamente 
più vantaggiosa che   conseguiva    il più alto punteggio era   la Ditta Gieffe.com 
srl  e che il sistema segnalava  come offerta anomala; 

• CHE in ottemperanza all’art. 87 del D.L.gs 163/06 si è provveduto attraverso il 
MEPA  a  richiedere  all’offerente  chiarimenti, in merito agli elementi costitutivi  
dell’offerta medesima; 

• CHE la Ditta Gieffe.com srl ha provveduto a inviare chiarimenti e relazione in 
merito;   

• ACQUISITO  il successivo  verbale  della Commissione di gara  - Prot. 1124/VI-2  
del 12 aprile 2016 relativo alla  disamina delle giustificazioni  pervenute relative 
all’offerta della Ditta Gieffe.com srl e all’accoglimento delle medesime e alla  
conferma  della graduatoria dalla quale risulta  prima classificata la Ditta 
Gieffe.com srl di Torino; 

 
 D E T E R M  I N A 

  
- Di aggiudicare, in via definitiva alla Ditta Gieffe.com srl- Via  Pomba, 29 -  Torino, 
nell’ambito  della gara RDO n. 1147551- lotto n.1,     la fornitura e la posa  in opera di      
n. 5 Access Point wireless, Cavo prolunga per antenna Wireless, n.4 Swich per l’importo 
di €. 3.650,00  (tremilaseicentocinquantaeuro) (IVA esclusa);   
 

- Di  trasmettere  il seguente provvedimento al Direttore dei S.G.A. per il proseguo di 
competenza. 
        

     Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Francesca Scarfì     

  
 
 
 

  
 


