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Nella tabella sottostante sen a mostrate Ie offerte presentate dal Fornltori in corso dl gara. 
Prima dl procedere all'aggludlcazione provvlsorla esamlnare la documentazlone economlca cllccando sulla 
colonna del lotto dl Interesse. 
Per confermare un parteclpante precedentemente designata cllccare su Aggfudlca provvlsorlamente. 
S9 compare 10 scrltt. AggludlcatarlD non e pill posslbile cambla,e 10 deslgnazlone . 

.... 

N. 
Azione posslbile Dettagll Schltlde Lotto 

.... , .. , ... ~. . - ............ , ............... 

Gara 

Lotto 
1 

[CHIUDJ SEDUTA Pl,lBBLICA ] 

Offerts 

Offerente Lotte 1 

CQneorrente Valore comphu61vo doll'offerta Mlgllar Dfferta 
•........... 

AggJudlcatarlo defll1itlvo 
TECNOFFICE SRL 17373,90 Eiut'o 

Dati e Documentl dl Stlpula 

~ Miglior offerta: 
.... _. . - -_. .. "-,-,-

17373,90 Euro 

leona Signlficato 

Ii Documento non invlato telematIcamente 
! 

/® 
" ..... ,. 

Documento approvato 

I~ Documento approvato con nota 'mserlta 

• Documento non approvato 
, .... , ............. _-- .. ···'·'M"""'"'' .,,'",,',' .. _ ..... • Documento non approvato con nota Inserlta 

ji Link a paglna dl valutazlone del documento / puntegglo 
della commlssione 

II Unl< a pagina dl valutazlone del documento / punteggio 
della commlsslone con note Inserlte 

_ .... ".",,,"",,,",,, "-,, .. , 

fl- Valutazlone documento non accesslblle 
, '~""""".---"--"-""'" ---

iii! Documento non accesslblle ,. 
--,~-,."" .. "",,." .. " .. _. --- .. _ ...... '",. . .. , 

!I' " 
Link al download dl un documento flrmato ,.- . -

Ii Link al download di un documento; ognl formato (word, 
excel, pdf .. ) 11a una sua Icona apposlta. 

.-

.. , ... 

https :llwww.acquistinretepa.itlnegoziazioni/prv?pagina=valutazione ~ cIassifica&idT=... 06/0912016 
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Pon Ambienti digitali " Didattic@mente 
Nella tabella sottostante Sana mostrate Ie offerte presentate dai fornitori in corso di gara. 
Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla 
colonna del lotto di interesse. 
Per confermare un partecipante precedentemente designata cliccare su Aggiudica provvisoriamente, 
5e compare la scritta Aggludicatario non e piu possibile cambiare la designazione. 

N. 
lotto Azione possiiJile ,Dettagli Schade 

Gara 

Lotto 
1 

Offerte 

Off'erente 

Concorrente Vaiore complassivo dell'offerta 

: TECNOFFICE SRL 17373,90 Euro 

! Miglior offerta: 17373,90 Euro 

leona 

• ., 

Significato 

Documento non inviato telematicamente 

Documento approvato 

, Documento approvato con nota inserita 

Documento non approvato 

Documento non approvato con nota inserita 

Link a pagina di valutazione del documento / puntegglo 
della commissione 

Link a pagina di valutazione del documento / punteggio 
della commlssione can note inserite 

Valutazlone documento non accessibile 

Documento non accessibile 

Link al download di un doeumento firmato 

Link al download di un documento; ogni formato (word, 
'excel, pdf .. ) ha una sua ieona apposita. 

lotto 1 

Miglior offerta 

Aggiudica provvlsoriamente 

https:/ /www.acquistinretepa.itinegoziazioni/prv?pagina=val utazione _ classifica&idT =... 06/09/2016 


