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Prot. n.10689/A25                                                                                Reggio Calabria, lì 03/12/2018 

 

   Spett.le Ditta    

             CONTROL SYSTEM 

         Via del Torrione, 40 

         89125 Reggio Calabria 

         Tel 0965 894461   

         Fax 0965 894466 

         controlsystemsas@pec.it 
 
OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria Gara Assistenza Informatica Anno 2019 - periodo dal 01/01/2019 

al 31/12/2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.l. 1.2.2001 n.44;  

Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito prot. n. 10087/A25 del 15/11/2018 a formulare le offerte;  

Preso atto che entro i termini previsti è pervenuta un’unica offerta da parte della Ditta Control System di 

Reggio Calabria;  

Esaminata l’ offerta pervenuta e valutate le condizioni tecniche ed economiche proposte per l’ assistenza e 

la manutenzione informatica hardware e software;  

Visto il Verbale della Commissione Tecnica Prot. N. 10670/A25 del 01/12/2018; 

Ritenuto che l’ azienda sia nelle condizioni di assolvere alle richieste formulate nella lettera di invito;  

 

DECRETA 

 

è aggiudicata  provvisoriamente alla Ditta CONTROL SYSTEM di Spanò Cinzia con sede in Reggio 

Calabria, Via del Torrione, 40 la gara di assistenza e manutenzione informatica hardware e software  per il 

costo proposto di € 2.399,00 (Euro Duemilatrecentonovantanove/00)  iva inclusa per il pacchetto di 100 

ore e per il costo di € 30,00 (Euro Trenta/00) per ciascuna ora di intervento per il periodo 01/01/2019 - 

31/12/2019. 
L'aggiudicazione della gara diventerà efficace (ovvero definitiva) a seguito della verifica del 

possesso dei prescritti requisiti di legge in capo all’operatore economico aggiudicatario con il quale si 

procederà alla conseguente stipula del contratto.  

 La stipula del contratto sarà effettuata in data successiva  per il periodo sopra indicato e sarà 

perfezionata  con la sottoscrizione dello stesso ai sensi degli art. 1678, 2222 e segg. del Codice Civile, previa 

notifica della presente determina dirigenziale all'ente aggiudicatario.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Dott. Giuseppe ROMEO  
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.1993 
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