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Prot.

n.0000345-E/1

Sciclio 17/0112019

Al Direttore S.G.A.
All'albo pretorio on line (Determine dirigenziali, Bandi e gare)
Al sito web della scuola (amministrazione trasparente)
SEDE

Oggetto: affidamento

úo

Fornitura materiale di pulizia'', CIG:2D4267C905.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Determina prot.n.0009509/E-1 del 2211212018 in cui il Dott. Giannone Vincenzo Dirigente
Scolastico dell'Istituto "Q. Cataudella" di Scicli (Rg), Responsabile Unico del Procedimento, ha indetto la
procedura per l'acquisizione della fornitura di "Materiale di pulizia", il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 che il
criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi
dell'articolo 95, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Vista la lettera di invito per l'affidamento della "Fomitura materiale di pulizia", ClGz 2D4267C905, prot.
n.9 524 -El

I del 22 I 12 /20 | 8 ;

Visti gli artt.44. E 45 del D.l. 12912018 così come recepito dagli artt.44. e 45.34 del D.A. 775312018;
Visto il Regolamento d'istituto per I'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture n. 132 del
07105/2018;

Visto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato non oltre le ore 12:00 del
0910U20r9;
Visto che sono stati invitati n.3 (Tre) operatori economici;
Vista I'acquisizione delle offerte degli operatori economici pervenute: Ditta DIMO s.r.l. di Napolitano
Maria Conceffa -Modica, prot.n.0000127lBl del09l0Il2019; Ditta Gercatanalgnazio & c.i s.a.s - Modica,
prot. n.00001 30/E1 del 09 l0l 12019;
Visto che il criterio di scelta è basato sulprezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lvo n.5012016;
Vista la nomina dei componenti la commissione tecnica per comparazione offerte e aggiudicazione
prot.n. 0000 I 57 -El I del 09 I 0l 120 | 8
Visto il verbale di affidamento prot.n. 0000293-E/1 del 1510112019.
Visti tutti gli atti di garu relativo della "Fornitura materiale di pulizia", CIG: 2D4267C9050

DECRETA
(primo) classificato, come 2" (secondo) classificato per I'affidamento della "Fornitura del materiale
come
di puliziao', CIG: : 2D4267C905, di cui alla lettera di invito prot. n. 9524-ElI del22ll2l2018, gli operatori
economici come daprospetto di seguito esposto:
1o classifîcato:
Ditta
Offerta
Numero CIG
Articoli
DITTA DIMO SRL.
€2.765,25
CIG: : 2D4267C905
Fornitura materiali di Pulizia
Modica
IVA inclusa
1o

20 classificato:

Ditta
DITTA GERRATANA
IGNAZIO & c.i. s.a.s -

Offerta
€ 5.641,89

IVA inclusa

Numero CIG'
CIG: : 2D4267C905

AÉicoli
Fornitura materiali di Pulizia

Modica
Aggiudicazione definitiva della gara per oo Fornitura materiale di pulizia'', CIG: 2D4267C905 alla
ditta DITTA DIMO SRL di Maria Concetta Napolitano - Via C/da Beneventano s.n.c.- 97015 Modica
(Re).
Il presente prowedimento viene pubblicato in data odierna all'albo on-line e sul sito web dell'Istituzione
scolastica agli indfuizzi:
http://wrryu'-istitutocataudel la.itldeterm ine diriqenziali.html
http ://www. i stitutocataudella.itlbandi.htnrl
http ://www.istitutoqataudella. itlammini strazione trasparente.html

