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ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
'O.CATAUDELLA" SCICLI (RG)

N" Prot.:QQA8372
del 17t|112016 Uscita
Et1

scicri,'\.li1lnon
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 ,, Servizio di fotocopie triennale per n.7 fotocopiatori per la riproduzione di una
singola copia.o', CIGz 28525A9D77, criterio di aggiudicazione: pnezzo più basso (art.
95 D.Lgs 5012016\.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la lettera di invito per l'affidamento del "servizio di fotocopie triennale per n.7 fotocopiatori per la
riproduzione di una singola copia.", ClGz Z8525A9D77,prot. n.791 4-Ell del30l10l20t8;
Visto l'afi..34 del D.I. 4412001così come recepito dall'art. 34 del D.A. 895/2001;
Visto l'art. 95 del D.Lgs 5012016;
Visto il Regolamento d'istituto per I'acquisizione in economia di lavori, servizi e fomiture;
Visto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato non oltre le ore 12:00 del

t3lrl20l8;
Visto che sono stati invitati n.4 (quattro) operatori economici;
Vista I'acquisizione delle offerte degli operatori economici pervenute: DITTA TECNO 3UFFICI s.n.c. Ragusa, prot. n. 8240lEl del 13/1112018; DITTA GIANNONE COMPUTERS SAS, Modica, prot. n.
8260lEI del 1 3/1 I 12018;
Visto che il criterio di scelta è basato sulprezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lvo n.5012016;
proceduto ad aprire le buste contenenti le offerte di cui sopra in data l7l1ll20l8 alle ore 09,00 presso
l,ufficio del Dirigente Scolastico di viale dei Fiori n. 13, in presenza del Direttore S.G.A. Agnello Giovanni,
dell'Ass.te amm.vo Puccia Rosanna e dell'Ass.te amm.vo Marino Guglielmina;
Visti tutti gli atti dt garue valutate le offerte pervenute relative all'affidamento del "servizio di fotocopie
triennale per n.Z fotocopiatori per la riproduzione di una singola copia.", CIG:28525A9D77
DECRETA
(secondo)
classificato per 1'afftdamento del Servizio di fotocopie
2o
come 1o (primo) classificato, come
triennale p er n.7 fotocopiatori per la riproduzione di una singola copia.oo, CIG 28525A9D77, di cui
alla lettera di invito prot.ì. 7914 del30ll0l20l8, gli operatori economici come da prospetto di seguito
esposto:
1o

classificato:

Ditta
DITTA TECNO 3UFFICI
s.n.c. -Ragusa

Offerta
€ 0,0168
IVA inclusa

Numero CIG
CIG:28525A9D77

Offerta

Numero CIG
CIG:2852549D77

t

20 classificato:

Diffa
DITTA GIANNONE

COMPUTERS

s.n.c.

€ 0,0176

Articoli
Riproduzione di una singola
copia

Articoli
Riproduzione di una singola
copia

IVA inclusa

Modica
1

Aggiudicazione alla ditta DITTA TECNO 3UFFICI

-

Via La Marmora n.60, cap. 97100 Scicli (Rg).

in n. 4 (quattro) copie di cui una viene trasmessa al Direttore S.G.A., una
all'ufficio contabilità'
conservata agli atti della scuol a, rrÍraconservata all'ufficio acquisti e una conservata

Il

presente decreto viene stilato

