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VERBALE DI CHIUSURA PROCEDURA SINTEL N. 101401562 E ADESIONE
A CONVENZIONE CONSIP
PREMESSO E CONSIDERATO CHE
-

-

in data 20/09/2018 è’ stata avviata la procedura IN SIN. TEL tramite “affidamento diretto
previa richiesta di preventivi” con scadenza il 03/10/2018;
sono state invitate a presentare offerta le imprese del settore, in possesso dei requisiti di
carattere generale cui all’art. 80 del d. l g s. vo n. 50/2016 e dell’idoneità professionale tramite
l’iscrizione alla Camera di Commercio, iscritte alla piattaforma regionale sin.tel, e inserite nella
lista dei fornitori qualificati per A.F.O.L MB di MEDA per la categoria di cui al codice c p v
30200000-1
la gara è stata indetta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.L.g.s. 50/2016
all’esame della procedura telematica hanno presentato offerta le seguenti società:
offerta

nome impresa - SEDE

MIPS INFORMATICA spa p. iva 03311300101
INFORMATIC PROJECT srl p. iva 11024190156
DPS INFORMATICA snc p. iva 01486330309
-

in data 02/10/2018 è stata attivata la convenzione Consip “PC Portatili e Tablet 2”relativa
all’acquisto dei pc portatili come si evince dall’allegato, parte integrante del presente atto;
i pc della convenzione attiva “ lotto 1” sono conformi alle caratteristiche richieste nel capitolato
di gara;
SI RITIENE DI:

-

non aggiudicare la gara ID SINTEL 101401562 relativa alla fornitura di cui all’oggetto;
di aderire alla Convenzione Consip PC Portatili e Tablet 2 – Lotto 1, il cui fornitore è la Società
BELLUCCI S.P.A.
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