
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNO

LOIC81700C@ISTRUZIONE.IT

 

Prot.n. 1853/C14   

Avviso ai sensi del Programma Tr

AVVISO  BAND

Oggetto della gara: APPARECCHIATURE PER AMPLIAMENTO RETE
WIFI PROGETTO “TUTTI IN RETE” 10.8.1.A2
Codice CIG: Z4F19AA49A  

In riferimento alla gara per l’acquisto di apparecchiature per ampliamento rete wifi  progetto “Tutti 
in rete “ 10.8.1. A2- FERSPON-
data 16/02/2016  sul nostro sito si comunica il risultato del band
invitate le seguenti ditte : 

• BL NET DI ZAMPEDRI L. E
• MAZZOCCHI G. SNC 
• C2 SRL  
• SAMAR   
• SYSTEM LINE SRL  
• ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.

Solo la ditta System Line Srl ha presentato l’offerta.

La gara è stata aggiudicata in presenza di un'unica offerta valida
in quanto conforme alle specifiche tecniche come da capitolato tecnico

L’aggiudicatario è la  ditta System 
( quattromilaquattrocentosessantanove
La garanzia delle forniture ha  la durata di mesi 24 dalla data del collaudo.
 

Ai sensi del D.Igs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della legge n. 241/1990, 
Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Raffaella Fumi (Dirigente Scolas
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    Codogno ,17/05/2016

ai sensi del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità

BANDO DI GARA  AGGIUDICATA IL 17/05/2016

APPARECCHIATURE PER AMPLIAMENTO RETE
WIFI PROGETTO “TUTTI IN RETE” 10.8.1.A2-FERSPON-LO-2015-244

l’acquisto di apparecchiature per ampliamento rete wifi  progetto “Tutti 
- LO-2015-244  , con determina n. 1 del 16/0

sul nostro sito si comunica il risultato del bando di gara in ogget

BL NET DI ZAMPEDRI L. E 

ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A. 

ha presentato l’offerta. 

ta in presenza di un'unica offerta valida, come previsto dalla determina n.
in quanto conforme alle specifiche tecniche come da capitolato tecnico. 

System Line  Srl  la cui offerta è di € 4469,00   
uattromilaquattrocentosessantanove Euro ) 

La garanzia delle forniture ha  la durata di mesi 24 dalla data del collaudo.  

Ai sensi del D.Igs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della legge n. 241/1990, 
Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Raffaella Fumi (Dirigente Scolastico).

    Il Dirigente Scolastico
               Dott.ssa Raffaella Fumi

firma autografa sostituita a mezzo stampa

   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1

 

LOIC81700C@PEC.ISTRUZIONE.IT 

,17/05/2016 

iennale per la trasparenza e l’integrità 

17/05/2016 

APPARECCHIATURE PER AMPLIAMENTO RETE 
244 

l’acquisto di apparecchiature per ampliamento rete wifi  progetto “Tutti 
/02/2016 pubblicata in 

di gara in oggetto dove sono state 

come previsto dalla determina n.1, 

Ai sensi del D.Igs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della legge n. 241/1990, è stato nominato 
tico). 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Raffaella Fumi 

ografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 


