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Prot. 4414/C14 
 
All’Albo 
         Pistoia, 17/11/2015 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DELLE ATTEZZATURE PREVISTE  DAL PROGETTO DENOMINATO 
“LATEK2015”, AI SENSI DEL D.LGS N°163 DEL 12/04/2006 E S.M.I. (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI).  
CODICE CIG: Z8616A446B 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Richiamato  l'atto dirigenziale di determina  del 20/10/2015 prot.n°3900/C14 con cui è stato disposto di indire apposita 
procedura di gara per l’affidamento della fornitura di beni ed attrezzature per il progetto “LATEK2015”; 
 
Ricordato che il bando di gara prevedeva la scadenza per la presentazione delle offerte ore 12:30 del giorno 07 Novembre 
2015;   
 
Dato atto che  
- in esecuzione dei predetti atti è stata nominata la commissione giudicatrice ai sensi del art. 84 del D.Lgs n. 163/2006; 
- la Commissione giudicatrice, riunitasi in sedute riservate nel giorno 10/11/2015 per l’apertura delle buste verificandone 
l’ammissibilità ed in data 13/11/2015 per la valutazione tecnica ed economica, le cui  risultanze sono riportate negli appositi 
verbali; 
- le ditte 2BSYSTEM, FRAEL e TTTECNOSISTEMI sono risultate aggiudicatarie per i beni rispettivi come indicati nei verbali citati;  
 
Tenuto conto che nella lettera di invito si precisava la facoltà dell'Amministrazione di procedere all'aggiudicazione anche nel 
caso di un solo concorrente purché con offerta valida e ritenuta congrua. 
 
Considerato che alla data odierna non e stato presentato alcun reclamo o opposizione ; 
 
Ritenuto che gli operatori economici selezionati siano in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica e 
siano nelle condizioni di assolvere il servizio de quo alle migliori condizioni di mercato;  
 
Ritenuto, sulla base degli atti di gara, di dover procedere, a seguito dei controlli ex art. 12 D.lvo n. 163/2006, alla relativa 
aggiudicazione; 
 
Visto I’art. 11 D. Lgs. del 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 
 

DETERMINA  
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 

1. Di dichiarare l'aggiudicazione definitiva per l’affidamento, alle condizioni di cui in premessa, della fornitura di beni 
ed attrezzature per il progetto “LATEK2015” alle ditte 2BSYSTEM, FRAEL e T.T.TECNOSISTEMI e per i beni rispettivi 
come indicati nei verbali. 
 

2. Di pubblicare sul sito istituzionale il presente atto di aggiudicazione definitiva. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Paolo Bernardi 
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Prospetto comparativo Bando LATEK2015 – Fondi Fondazione CARIPT [ CIG  Z8616A446B ] 
 

Lotto n° ELCOS  (PT) 
06/11/2015 n°106 

BERTI SIMONE (PT) 
24/10/2015 n°26 

T.T.Tecnosistemi (PO) 
05/11/2015 n°8687 rev.1 

FRAEL Bagno a Ripoli (FI) 
07/11/2015 n° 

2B System (PT) 
04/11/2015 n° 

1  
Personal Computer 

i5-4590 3,3GHz 
€.369,00 

i5-4670 3.4GHz 
€.373,00 

i5-4690 3.5GHz 
€.540,00+ Mouse e tastiera €.20,00 
Tot.€.560,00 

i5-4570 3.2GHz 
€.372,00 

i5-4570 3.2GHz 
€.350,00 
i5-4460 3.2GHz OLIVETTI assemblato 
€.418,00 
i5-4690K 3.5GHz OLIVETTI assemblato 
€.490,00 

2 
Monitor 

ASUS VE228TR 
€.106,40 
AOC E2250SWDAK 
€.100,00 

BENQ GL2250HM 
€.108,00 

ACER V226HQLbmd 
€.100,00 

ASUS VS229HA 
€.109,00 
 

HANNSG HL226HPB  €.94,00 
BENQ 9H.LASLA.DBE €.95,00 
ASUS VS229HA   €.109,00 
PHILIPS 243V5LHAB €.110,00 
AOC E2460SH   €.110,00 

3 
Documet camera 

ESPON Visual Presenter DC-06 
€.215,00 

AVER VISION U15 
€.177,00 

KK 
€.150,00 

KK 
€.149,00 

EPSON ELP-DC11    €.435,00 
SMART SDC-450   €.570,00 
AVER Visualizer F15   €.350,00 

4 
Videoproiettore 

ESPON EB-W03 2700AnsiLumen 
€.359,00 

BENQ TW526E 3200AnsiLumen 
€.343,00 

ACER X133PWH 3100,AnsiLumen 
€.330,00 

EPSON EB-X31    3200AnsiLumen 
€.359,00 

BENQ 9H.JD977.33E 3200AnsiLume 
€.350,00 

** Prezzi I.V.A. esclusa ** 

 
Segue legenda descrittiva lotti 
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Lotto Descrizione 

1 PERSONAL COMPUTER  
Caratteristiche base: 
 case minitower 2bay 5” ¼ + 2 usb frontali + jack audio frontale+usb posteriori con 

alimentatore (case robusto,senza: sportellini / chiusure slide o flip / aperture non 
protette/ parti staccabili) 

 CPU  Intel i5 4570 3.40GHz 
 MOTHER BOARD,chipset Intel ,DDR3,SATA3,USB2+USB3,video/audio/LAN integrate 
 RAM 4Gb  DDR III  1600 MHz 
 1 HD 1Tb  SATA  
 1 Masterizzatore DVD interno  
 1 Tastiera italiana Logitech 
 1 Mouse Ottico 3 tasti,con scroller Logitech + tappetino 
 CD/DVD originale con driver software per la Mother Board 
 ***SENZA SISTEMA OPERATIVO*** 

(Il S.O. sarà installato a cura dell’istituto. Eventualmente la ditta aggiudicataria, per 
motivi di collaudo e/o verifica dei PC da fornire, potrà richiedere il S.O. da installare 
all’istituto. Questo sarà consegnato su supporto CD,DVD o altro, da utilizzare per lo 
scopo e da riconsegnare insieme ai PC, con il divieto assoluto di eseguirne copie, in 
quanto trattasi di sw licenziato e sottoscritto.) 

 

2 Monitor LED 22” 1920x1080, Full HD 1080P Wide, 16,7M colori, casse audio integrate, 
input VGA/DVI/HDMI –  (ES.: tipo ASUS 22” VS229HA) 
 

3 DOCUMENT CAMERA , USB, collegabile a PC,  con braccio flessibile e snodabile, camera 
orientabile, fuoco regolabile, base di appoggio su banco o cattedra, completa di eventuali 
driver e/o software di gestione 
(Es.: tipo DocumentCamera KK/ EPSON ELP-DC11 / ACTIVIEW 322 VISUAL PRESENTER  / 
SMART DOCUMENT CAMERA) 
 

4 Videoproiettore WXGA, 2500AnsiLumen, input VGA+HDMI, con telecomando 
 

 


