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Al Direttore S'G.4.

Alla segreteria ufficio acquisti

Alla segreteria uffi cio contabilità

Agli Atti
el-l'albo pretorio on line (Determine dirigenziali' Bandi e gare)

Ai sito web della scuola (Amministrazione trasparente)

SEDE

Oggetto:affidamento"Fornituradimaterialidipulizia.'"ClG:2D42884060'criteriodi
aggiudicazione: prezzo più basso (aÉ' 95 D'Lgs 50/2016)'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

visto le lettere di invito per l,affidaÀento di "Fornitura di materiale di pulizia", crc z,D42B84060, prot n'

611-06-02 de]2310112020 inviata alla Ditta Ecobolle di Albini cristina (cE), lettera prot n'642-06-02 del

24l[ll2o2oinviata alla Ditta Erremme s.r.t. (cT), lettera prot'n'644 del24/Oll2o20 inviata alla Ditta GF di

Galli Francesco ;

. visto il Decreto Interministeriale 2g agosto 2018, n. 129, concernente "Regolamento recante Istruzioni

Generalisullagestioneamministrativo-contabiledelleistituzioniscolastiche";
. visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2ol8 n.7753, concernente "lstruzioni

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, |ett' a)e l,art.95, commi 4 e.5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50,

..Codice dei contratti puuuri"iài riro.i, r"*iri e fomiture", cosi come modificati dal Decreto Legislativo 19

aprile 2017, n. 56;
. visto il .,Regolamento di istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle

soglie di rilevanza comunitaria, Decreto legislativo 18 aprile 2016' n 50 e ss mm ii'"

upi.oruro dal Consiglio d'Istituto con delibera n' 18 de|2610412019:,

. visto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato non oltre le ore 12:00 del

0310212020;
I Vi.to 

"t ".ono 
stati invitati n. 3 (tre) operatori economicì;

. Vista l,acquisizione dell,offerta dell,operatore ."ono-i"u pervenuta: Ditta Ecobolle di Albini Cristina

(CE), prot.n.883-06-02 del 03 10212020;

. visto che il criterio ai ,""riulqu"rio del prezzo piii basso, ai sensi dell'art 95 del Decreto Legislativo 18

anriie 2016, n.50,..codice dei iontratti pubblici di lavori, servizi e fomiture", così come modificato dal

Decreto Legislativo l9 aprile 2017' n 56:

. Proceduto ad aprire ru u.,tu .ont"n"nte l, offerla di cui sopra in data.O5lO2l2020 alle ore 8,30, presso

l,uffrcio del Dirigente S""f""i"" ai ,ì"ie dei Fiori n. 13, in presenza del Direttore S'G A' Agnello Giovanni'

à"iiarr.* amm]vo Puccia Rosanna e dell'Ass'te amm'vo Marino Guglielmina;

. Visti tutti gli atti di gara e valutata l'offerta pervenuta relativa allaffidamento di "Fornitura di materiale

pulizia.", CIG 2D428B4060 ;
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DECRETA
come unico classificato per I'affidamento di "Fomitura di materiale di pulizia.", CIG 2D428F,4060, di cui
alla lettera di invito prot. n.611-06-02 del23/0112020, l'operatore econòmico come da prospetto di seguito
esposto:

Ditta Offcrta Numero CIG Articoli
Ditta Ecobolle
di Albini
Cristina-
Casagiove
(CE).

€ 3.579,39
IVA inclusa

ZD42BB{060

Aggiudicazione alla ditta Ecobolle di Atbini Cristina - Via Giulio Tescione, n.10, cap. g1022,
Casagiove (CE).

Il presente decreto viene stilato in n.4 (quattro) copie di cui una viene trasmessa al Direttore S.G.A., una
conservata agli atti della scuola, una conservata all'ufficio acquisti e una conservata all,ufficio contabilità.
Il presente decreto sarà pubblicata all'albo on line e sul sito web dell'lstituto agli indirizzi:
http:/iwwr.r, .istitutocataude lla.it/determine diricenziali.html
http://www.istitutocataudella.itlbandi.htnrl
httn://www.istitutocataudqlla.itlamministrazione trasoarente.hlml

IL DIzuGENTE S ASTICO
(VincenTo Gi, n e)
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Materiale di pulizia


