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Scicli,29l08/2020
Al Direttore S.G.A.

Alla segreteria ufficio acquisti

Alla segreteria ufficio contabilita

Agli Atti

All'albo pretorio on line (Determine dirigenziali, Bandi e gare)

Al sito web della scuofu (funministmzione trasparente)

SEDE
oggetto: aflidamento "Fornitura di prodotti per le pulizie", mediante procedura di affidamento
diretto, ai sensi derlart. 36, comma 2, rett a) der Decreto Legisrativo rg aprile 2016, n.50, così come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56. cIG z3l2DEg5B3, criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso (art, 95, comma 4 det D.Lgs S0t20l6).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
viste le lettere di invito per I'affidamento di "Fornitura di prodotti per le pulizie,,, cIG 2312DES5B3, prot.
n. 6193/06-02 det 05/0t/2020, n. 6296/06-02 der 05/0812020, n. 629t/06-02 der 0510812020;
' visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concemente .,Regolamento 

recante Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,,;

' visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2o1g n. 7753, concemente ..Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
operanti nel territorio della Regione siciliana,,;

' visti l'art. 36, comma 2, lett. a) e t'art. 95, comma 4 del Decreto Legislativo r g aprile 20r6, n. 50, ..codice
dei contrafti pubblici di lavori, servizi e fomiture", così come modificati dal Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56;

'visto il "Regolamento di istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e fomiture di importo inferiore alle
soglie di rilevarua comunitaria, Decreto legislativo r g apr e 2016, n. 50 e ss. mm. ii.,,, approvato dal
Consiglio d'Istituto con delibera n. 18 del26/04/2019;

' visto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato non oltre le ore 12:00 (dodici)
del2510812020;

. Visto che sono stati invitati n.3 (tre) operatori economici;
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Prot. n. .............._
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'vista I'acquisizione delle offerte degli operatori economici pervenute: ERREGI s.r.l.s. di Modica (Rg) del
2210812020, assunta a prot. n. 6631/06-02 der 24/08/2020; PRINT OFFICE s.n.c. di Modica (Rg) del
25/08/2020, assunra a prot. n.7337/06-02 del26/08/2020;

'visto che il criterio di scelta è quello del prezzo più basso, ai sensi dell,art. 95 del Decreto Legislativo 1g
aprile 2016, n' 50, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture,,, cosi come modificato dal
Decreto Legislativo l9 aprile 201 7, n. 56;

' Proceduto ad aprire le buste contenenti le offerte di cui sopra in data 2910g12020 alle ore 1:05, presso
I'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 tuui gli atti di gara e valutate le offerte pervenute relative all'affidamento di .,Fomitura 

di prodotti per
le pulizie", CIG 23t2DE85B3;

DECRETA
come 1o (primo) classificato e come 2o (secondo), per l'affidamento di "Fomitura di prodotti per le pulizie,,,clc 2312DE85B3 di cui alle lettere di invito prot. n. 6193106-02 del o5/ov/2020, n. 6296106-02 del
05108/2020, n. 629t/06-02 der 05/0gr2020,gli operatori economici come da prospetro di seguito esposto:
1o classilicato:

2o classificato:

Aggiudicazione alla

Il presente decreto vi

conservata agli atti de

Il presente decreto

.istitutoc ataudella. itlband i.html

difta ERREGI s.r.l.s., Contrada Beneventano, cap. 97015, Modica (Rg),
ene stilato in n.4 (quattro) copie di cui una viene trasmessa al Direttore S.G.A., una
lla scuola, una conservata a 'ufficio acquisti e una conservata aI,ufficio contab ità-
sarà pubblicato all,albo on line e sul sito web dell,Istituto agli indirizzi:

lla.i enziali html

o .htm

ILD GENTE SC

o

Ditta Offerta

Numero CIG

e $57,32IVA inclusa

Ditta Offerta

Numero CIG
PRINT

OFFICE s.n.c.

di Modica (Rg)

1.676,68IVA inclusa€t

httD

ala lla.i ul

lncen

r
TICO

ERREGI s.r.l.s.

di Modica (Rg)


