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Prot. N° 7235 del 13 novembre 2015

Spett.le Roma Engineering S.r.l.
romaengineeringsrl@libero.it
Spett.le CARAVELLA Service S.r.l.
caravellaservice@caravellaservice.it

Al sito web di istituto
All’albo di istituto

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA SECONDO CLASSIFICATO
(CIG : Z2C14CE866)
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.I. 1.2.2001 n. 44;
Visto il D.lgs.163/2006;
Vista la lettera di invito di cui al prot. N° 4045 del 3 giugno 2015 con il quale veniva indetta la
gara per il Progetto Wireless nelle scuole, fornitura di attrezzature informatiche, digitali e servizi
connessi;
Preso Atto del corretto svolgimento di tutte le fasi di gara così come indicato dai verbali della
Commissione nominata dal Dirigente Scolastico per l’aggiudicazione della gara (Decreto prot.
4972 del 7 luglio 2015);
Considerato che, al termine della procedura di valutazione delle offerte giudicate congrue la
Commissione di gara ha redatto la seguente graduatoria provvisoria, stilata secondo il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso, così come specificato nella lettera di invito:

Posizione

ditta

1

CARAVELLA SERVICE s.r.l.

11.486,30 (IVA inclusa)

2

ROMA ENGINEERING s.r.l.

11.488,39 (IVA inclusa)

Considerato che con e-mail datata 6/11/2015 la ditta CARAVELLA SERVICE ha comunicato la
rinuncia all’esecuzione del contratto;
Preso atto della comunicazione sopra indicata;
Considerata la necessità di dare corso ai lavori con celerità stante la disponibilità finanziaria per il
progetto da parte dell’Istituzione scolastica
Ritenuto per quanto sopra espresso di decretare la decadenza dell’affidamento dell’appalto in
oggetto, procedendo nel contempo allo scorrimento della graduatoria con aggiudicazione in capo
alla ditta seconda classificata
Rilevato dal verbale della commissione aggiudicatrice della gara che la ditta seconda classificata
risulta essere la ROMA ENGINEERING SRL
Sentita la disponibilità della ditta ROMA ENGINEERING SRL circa la conferma dell’offerta e la
disponibilità a svolgere quanto previsto dall’appalto (vedi e-mail del 13 novembre 2015;
DECRETA
1) di prendere atto della rinuncia espressa dalla ditta CARAVELLA SERVICE allo svolgimento
dell’incarico a alla conseguente stipula del contratto, decretandone la decadenza dell’affidamento
(prot N° 5397 del 11-08- 2015)
2) in via provvisoria , per le motivazioni espresse :
di affidare alla ROMA ENGINEERING SRL in qualità di seconda classificata della gara, lo
svolgimento dei lavori per l’ampliamento della rete dati interna presso l’ITIS “S.CANNIZZARO” di
Colleferro secondo le modalità previste dal bando di gara, dal capitolato tecnico allegato al bando
di gara stesso e dalla proposta tecnica presentata dalla ditta.
Avverso la presente Determina è possibile ricorrere entro 15 giorni (scadenza 28 novembre 2015)
Ai sensi dell’art. 11 comma 8 del d.lgs.163/2001, l’aggiudicazione definitiva avverrà dopo la
favorevole verifica del possesso di tutti i requisiti autocertificati dalla ditta in sede di gara.
La presente aggiudicazione provvisoria è pubblicata all’Albo d’Istituto e sul sito web della nostra
Istituzione scolastica www.itiscannizzaro.net.

Firmato digitalmente da
Alberto Rocchi
CN = Rocchi Alberto
O = non presente
C = IT

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Alberto Rocchi

