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Prot.n.2197/A6 Sondrio, 02/052016 

 

OGGETTO: Procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163//2006 e ss.mm.ii. per l'affidamento di un 

servizio  e fornitura  delle attrezzature necessarie al cablaggio fisico e wireless delle sedi dell’Istituto: secondaria 

L.Torelli, scuola primaria B.Credaro, scuola primaria E.Paini. 

CUP: D76J15001220007 

CIG: ZA618DB18E 

 DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  AL 1^e 2^ CLASSIFICATO 

 

 

PREMESSO 
che il servizio in oggetto è finanziato dal PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - 
competenze e ambienti per l'apprendimento; 
che con Decreto n 851/A6  del 19/2/2016 il Dirigente Scolastico Giana Raffaella  dell'Istituto Comprensivo Paesi Retici  ha 
indetto la procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 per la realizzazione di “un servizio e la 
fornitura delle attrezzature necessarie al cablaggio fisico e wireless delle sedi dell’Istituto: secondaria Torelli, scuole 
primarie B.Credaro  e Paini” 
che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del  D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 
che, a seguito di indagine di mercato sono stati individuati i seguenti operatori economici ritenuti idonei alla realizzazione 
del servizio in oggetto: 

1. ditta Futura ICT s.r.l. di Sondrio 

2. ditta Pea Luigi di Sondrio 

3. ditta Slware s.r.l. di Sondrio 

4. Grisoni Sistemi Didattici (CO) 

5. LD ITALIA di Canonica d’Adda (BG)  

 
  che in data 15/03/2016 è stata inoltrata la lettera di invito ai seguenti soggetti: 

1. ditta Futura ICT s.r.l. di Sondrio prot.n. 1322/A6 del 15/03/2016 

2. ditta Pea Luigi di Sondrio prot.n. 1323/A6 del 15/03/2016 

3. ditta Slware s.r.l. di Sondrio prot.n.1324/A6 del 15/03/2016 

4. Grisoni Sistemi Didattici (CO) rpt.n.1325/A6 del 15/03/2016 
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5. LD ITALIA di Canonica d’Adda (BG) prot.n.1326/A6 del 15/03/2016 

 
fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 13.00 del 30/03/2016; 

 

che in data  04/04/2016 è pervenuta un’  unica offerta  presentata dalla  DITTA Slware s.r.l.  con sede in Sondrio P.le 

Merizzi, 16/D  assunta a prot.n. 1537/A6 del 30/03/201.  

 

 D I C H I A R A 

 

 

 che non sussistono le condizioni per  procedere  alla comunicazione al secondo classificato. 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Raffaella Giana 

 

 

 


