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Prot. n. 4502 VI.3.1      Alla Ditta Antares Soluzioni Informatiche 

         Al Sito web della Scuola 
              
 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA servizio di manutenzione e assistenza tecnico- 
informatica hardware e software del’Istituto e di amministratore di sistema – AA.SS. 2018/19 - 2019/20 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA        la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

VISTO       l’art. 36 il D. Lgs. N. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che dispone che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre 

in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

e delle rispettive offerte; 

 VISTO     il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTE        le procedure messe in atto dalla D.S , determina Prot. n. 3845/VIII.2 del 28/09/2018.  

CONSIDERATO     che sono pervenute n. 3 offerte, nei termini e con le modalità indicate; 

VISTO        il verbale di valutazione delle offerte Prot. n. 4296/VI.3. del 22.10.2018 con cui si è proceduto a comparare i 

preventivi acquisiti; 

PRESO ATTO       che la Ditta Antares Soluzioni Informatiche  ha presentato l’offerta a prezzo più basso relativo al 

rapporto “Minor prezzo/ora” ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.c del D. Lgs n. 50/2016, relativamente al costo della 

manodopera/oraria; 

CONSIDERATO che risulta decaduto il termine previsto per eventuali reclami avverso l’aggiudicazione provvisoria di cui 

alla Nota prot. n. 4297 VI.3.1 del 22.10.2018 pubblicata sul sito dell’Istituto – Amministrazione Trasparente 

 

DECRETA 

 

ART 1 Di aggiudicare definitivamente alla Ditta Antares Soluzioni Informatiche  il servizio di manutenzione e assistenza 
tecnico-informatica hardware e software del’Istituto e di amministratore di sistema per un periodo di 24 mesi  a partire 
dalla stipula del contratto. 
 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo e sul sito internet dell’I.C.”C.Colombo” all’indirizzo 
http://www.iccolombo.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
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