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          Agli interessati 

          All’Albo on line 

         Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Aggiudicazione provvisoria a seguito di Avviso di manifestazione d'interesse per stipula 

contratto di fornitura per l’acquisizione di servizi Assistenza tecnica-informatica hardware e 

software e Amministratore di sistema. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche; 

Visto il D.I. 129/2018, Regolamento contenente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

Considerato il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, che ha 

abrogato il D. Lgs. n. 163/2006. 

Visto il Piano Triennale per l’offerta formativa deliberato dal Collegio docenti 

dell’I.C. Caio Giulio Cesare; 

Considerata la Determina per Avviso Manifestazione d'Interesse per servizio assistenza 

informatica e Amministratore di Sistema, prot. 7335 del 19/05/2021; 

Considerato l’Avviso per manifestazione d'interesse Assistenza Informatica e 

Amministratore di Sistema, prot. 7336 del 19/05/2021; 

Considerato che sono pervenute n. 3 candidature, nello specifico da parte della ditta 

TIESSE Informatica s.a.s. di Padova (PD), da parte della ditta OCR srl di 

Limena (PD), da parte della ditta AEMME System srl  di Mestre (VE); 

Considerate le Lettere d’invito per presentazione offerta per contratto di assistenza e 

manutenzione informatica hardware/software e amministratore di sistema, 

prott. 8286, 8287, 8288 del 07/06/2021, rivolte alle 3 aziende interessate; 

Considerata la Nomina della commissione di valutazione delle offerte pervenute, prot. 

8449 del 10/06/2021; 

Considerate le offerte pervenute da parte delle ditte interessate, nello specifico Società 

TIESSE Informatica s.a.s. di Sinigaglia Tiziano, prot. 8577 del 12/06/2021, 

OCR srl, prot. 8552 del 12/06/2021, AEMME System Srl, prot. 8581 del 

12/06/2021; 

Considerato il Verbale commissione di valutazione, prot. 8768 del 16/06/2021; 

Considerato    che l'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, 

una volta effettuate le verifiche del possesso da parte dell'aggiudicatario dei 

prescritti requisiti. 
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AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE 

 

Alla ditta TIESSE INFORMATICA s.a.s di Sinigaglia Tiziano & C., con sede in Via E. Rossi, 2 

35125 Padova – CF 02283650287 la fornitura del servizio di assistenza tecnico-informatica 

hardware e software e Amministratore di sistema. 

Si attiveranno quindi le procedure relative alla stipula del contratto di fornitura con affidamento 

diretto nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.  

Avverso il seguente provvedimento, sarà ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione 

del presente atto sul sito d’Istituto. 

Decorso tale termine, l'incarico verrà attribuito in via definitiva. 

       

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                 Michela MANENTE 

(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice    
Amministrazione digitale D. Lgs. 82/2005 e normativa 

connessa) 
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