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Prot.  7763 B/15                                                                                                                         Casagiove, 28/10/2015 
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                      Alla Ditta Sares  srl  
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                                                                                                       Mugnano di Napoli (NA)- 
                                                                                                                 All’Albo   - Sede- 

Al Sito Web  
istitutocomprensivocasagiove.gov.it 

 
 

Oggetto: Determina di aggiudicazione provvisoria bando di gara per il servizio di assistenza informatica e  
                 manutenzione hardware/software per le sedi dell’Istituto. CIG:Z921675B8E 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le  
            Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il bando prot.n. 7214 B/15 del 09/10/2015;  
VISTE  le offerte pervenute, in numero di tre, debitamente protocollate con il  N. 7624 B/15 del 24/10/2015 
            per la Ditta Evoluzione srl - San Prisco (CE), N. 7634 del 26/10/2015 per la Ditta Sares s.r.l. di 
            Mugnano di Napoli (NA), N. 7653 B/15 per la Ditta AG Solutions di Scaringi Gaetano Casolla-Caserta;  
VISTO il verbale della Commissione che ha ritenuto le offerte valide, convenienti ed idonee individuando  
            quella della Ditta Sares s.r.l. quale offerta con prezzo più basso; 
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione della gara nelle more dei termini, ai sensi dell’art.11 del  
             D.Lgs. n.163/2006;  

DETERMINA 
 
L’aggiudicazione provvisoria della gara per la fornitura del servizio di assistenza informatica e manutenzione 
hardware/software per le sedi dell’Istituto alla Ditta SARES s.r.l. Via Mercato 16/B Mugnano di Napoli (NA).  
Si determina di stipulare regolare contratto, di durata annuale, con la Ditta SARES srl, trascorsi 30 giorni 
dalla data di pubblicazione sul sito internet del presente provvedimento ai sensi dell’art.11 del D.Lgs.n. 
163/2006, salvo ricorsi. 
Si dispone che il presente provvedimento sia pubblicato in data 29/10/2015 sul sito internet dell’istituto 
Comprensivo http://www.istitutocomprensivocasagiove.gov.it , nell’area Bandi e gare.  
 
 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico  
                                                                                     Dott.ssa Teresa Luongo                   
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