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Prot. n. 3984/06-02 Scicli.26105/2020

Procedura di Richiesta di offerta (RdO) ai sensi dell'art. J6 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile

2016, n.50, così come modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile 2017, n.56, attraverso il Mercato

elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A., per I'acquisizione della

fornitura di "Laboratorio multimediale". CIG: Z9A2C5D76D.

Decreto di aggiudicazione definitiva,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

. Visto il Decreto Legislativo J0 marzo 2001. n. 165 recanle "Norme genemli sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

. Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e

fomiture";

. Visto il Decreto Legislativo l9 aprile 2017,1.56, recante "Disposizioni integrative e correttive del Decreto

Legislativo l8 aprile 2016, n.50"r

. Vista la L.R. Sicilia l2 luglio 201 l, n. l2 - come modificata dall'art.2.4 della L.R. Sicilia l7 maggio 2016,

n. 8 - che ha recepito nella Regione Sicilia in queslione il Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50 e le

relative modifi che ed integrazioni:

. Visto il "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 onobre 2010, n. 207)l

'Visto il Decreto lnterministeriale 28 agosto 2018. n. 129, concernente -'Regolamento recante lstruzioni

Cenerali sulla gestione amm in istratir. o-contabile delle istituzioni scolasliche":

. Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n.7753, concernenre "lstruzioni

generali sulla gestione amm inistrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado

operanti nel territorio della Regione siciliana":

. Visto I'art.36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture", così come modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile 2017, n.56,

recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo I 8 aprile 201 6, n. 50;

'Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo l, comma 78, della

legge n. l07del 20l5edagli articoli 3e44del succitato D.t. 12912018
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' Visto il "Regolamento di istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle

soglie di rilevanza comunitaria. Decreto legislativo l8 aprile 2016. n. 50 e ss. mm. ii."
approvato dal Consiglio d'lstituto con delibera n. l8del 26104/2019:

' Vista la delibera del Consiglio d'lstituto n. 44 del 0210912019, concemente "Criteri e Iimiri per lo

svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, dell'attività negoziale,,;

' Vista la Determina dirigenziale prot. n. 1941106-02 del 0'710312020 con la quale il Dott. Giannone

Vincenzo, Dirigente Scolastico dell'Istituto di istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg), ha avviato

la procedura per l'acquisizione della fornitura di "Laboratorio multimediate", CIG: Z9 A2C5D76D,

procedura di Richiesta di offena (Rdo) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. lg aprile 2016, n.

50, cosi come modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile 2017, n. 56, attraverso il Mercato elettronico

della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 36 ai sensi dell'art. 36 comma 2.

lett b) del D.Lgs 50/201 6;

' Vista la lettera di invito prot. n. 1942106-02 del 0110312020 per l'acquisizione della fornitura di

"Laboratorio muhimediale"'. CIG: 29A2C5 D76D:

'Visto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato non oltre le ore l2:00 le ore

l2:00 (dodici) del 28 marzo 2020 e che, a seguito dell'emergenza da Covid - 19, il termine di cui sopra è

stato rinviato alle ore l2:00 (dodici) del 28 aprile 2020;

' vista I'acquisizione delle offerte delle ditte pervenute: B.S.S. s.r.l. di Ragusa; vSI s.r.l. di Modica;

Compusoft s.n.c. di Modica;

' visti tutti gli atti di gara e il verbale di aggiudicazione prot. n. 3823/06-02 del20lo5l2020 da cui risulra che

l'offerta più vantaggiosa è stata presentata dalla ditta B.S.S. s.r.l. di Ragusa che ha riportaro il punteggio

complessivo di 9l ,00 (novantuno/00);

DECRETA

l'aggiudicazione definitiva della gara per Ia fornitura di "Laboratorio multimediale" alla ditta B.S.S. s.r.l. di

Ragusa, CIG: Z9 AZC5D'16D.

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all'albo on line e sul sito web dell,l stituzione

scolastica agli indirizzi:

htto://www istitutocataude lla. it/determ ine di enziali.htmln

http://www.istitutocataudel la. itlbandi.html

http://www.isti tutocataudella. itlamm in istrazione trasDarente.htm I

Trascorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data odierna, si stipulerà il relativo contratto di cornpravendita per
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