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lnfanzia - Primaria - Secondaria di 1 'grado
Cod. Meccanografico: CTIC89800B
Codice Fiscate n.8000Ó930871
Tel. 0951326681 - Fax 095/321939
Via Basile, 28 ' 95124 Catania
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Alla

Ditta

GTE di Gaetano Torrisi

del LslOTf2aLG

Via KennedY,56lE
95024 Acireale (CT)
Te1.095 89t7l0lFax 095 7648873
Email : commerciale@gJ'e'it
Alla ditta

PC GROSS ITALIA srl
Via Asiago,5
95127 Catania
095 7890315
Fax
Tel.l
CelI-324 8843689
Email : iq$s!a@qgnlps!sl3Ii-1!,
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'A.Diaz-A'Manzoni" a seguito del
AMMlNlsrRMloNE AGGIUDIGA'ÍR|CE: lstituto comprensivo
con
finanziamento ricevuto sur progetto 10.8.1.A3-FEsRPoN-sl'2a15-727 'lNNovlAMocl"

prot-n.AOODGEFlDF876del30É32016

autorizzazione
t^i sensi
-^-^:- (ai
^^aa.
pRocEDURA Dt AGGtuDtcAztoNE: procedura rìegoziatadi acquisizione in economia
.Attrezzature
deila fornitura, di
delyart. 3o comma ), d.l D.Lgs sarzalr;, per r?ffidamento
più

quello dell'ofierta economicamente
tecnologiche,,. ll criierio det[aggiudourion" è
del 211ffi12316
vantaggiosa come da determinJProt'N'3063 BE2
rerative a "Laboratori mobili", 'Aule
oGGETTO DELL'AppALTO: Attrezzature tecnorogiche
aumentate" e "Uffici di segreteria"'
cuP. F66J15001140007
crc. 20D19A4074
più vantaggiosa
CRITERIO Dl A6GIUDICAZIONE: Offerta economicamente
IN7Í20t6
Verbale di Aggiudicazione: Prot'n' 4AA1"BB2 del
5 (ci nq ue)
NU MERO OPERATORI ECONOMICI INVITATI:

NUMERO OFFERTE PRESENTATE:2 {due)
DittA GTE di
OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO:

GAETANO TONiSi

Via KennedY, 56lE
95024Acireale (CT)
Tel.095 8917101Fax 095 7648873
Email: commerciale@gte'it

Catania 181A712016

'A.Diaz-A'Manzoni" a seguito del
AMMlNlsrRMloNE AGGIUDIGA'ÍR|CE: lstituto comprensivo
con
finanziamento ricevuto sur progetto 10.8.1.43-FEsRPoN-sl'2a15:127 'lNNovlAMocl"

prot-n.AOODGEFlDF876del30É32016

autorizzazione
t^i sensi
-^--:- (ai
^^aa.
pRocEDURA Dt AGGtuDtcAztoNE: procedura negoziatadi acquisizione in economia
deila fornitura, di "Attrezzature
dell,art. 3o comma i, d.l D.Lgs salzalr;, per l?ffidamento
più

quello dell'ofierta economicamente
tecnologiche,,. ll criierio det[aggiudourion* è
del 211ffi12316
vantaggiosa come da determinJProt'N'3063 BE2
relative a "Laboratori mobili"' 'Aule
oGGETTO DELL',APPALTO: Attrezzature tecnologiche
aumentate" e "Uffici di segreteria"'
cuP. F66J15001140007
crc. 20D19A4074
piùr vantaggiosa
CRITERIO Dl AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente
IN7Í20t6
Verbale di Aggiudicazione: Prot'n' 4AA1"BB2 del
5 (ci nq ue)
NU MERO OPERATORI ECONOMICI INVITATI:

NUMERO OFFERTE PRESENTATE:2 {due)
DittA GTE di
OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO:

GAETANO TONiSi

Via KennedY, 56lE
gs}z4Acireale (CT)
Tel.095 8917101Fax 095 7648873
Email : commerciale@gte'it

Catania 18lA7l20t6

