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Prot. n Scicli, 261061202l

Procedura di affidamento di '6Fornitura di attrezzature per allestimento di laboratori di
cucina, bar e sala ristorante per Istituto alberghiero", mediante aflidamento diretto, ai sensi

dell'art. 36, comma 2, lett b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come

modificato dal Decreto Legislativo 19 aprite 2017,n. 56. CIG: g70419401F.

Decreto di aggiudicazione definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
' Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2OOl, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
'Visto il Decreto Legislativo l8 aprile 2}l6,n. 50, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture";

'Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n.56, recante "Disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo l8 aprile 2016,n. 50,,;

' Vista la L.R. Sicilia 12 luglio 2}ll, n. 12 - come modificata dall'art. 24 della L.R. Sicilia 17
maggio 2016, n. 8 - che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e le relative modifiche ed integrazioni;

'Visto il "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.p.R. 5 ottobre 2010, n.
207);

'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 2018 n. 7753, concemente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana,,;
'Visto l'art.36, corlma 2,lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ,.Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", così come modificato dal Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile
2016,n.50;

' Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materi a negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2OOl, n. 165, dall'articolo l,
contma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. l29l20lg;
' Visto il "Regolamento di istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitari4 Decreto legislativo 18 aprile Z0l6,n. 50 e ss. mm. ii.,,
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approvato dal consiglio d'Istituto con delibera n. lg del 26/0412019;

' Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 103 del0110912020, concernente "Criteri e limiti per lo
svolgimentq da parte del Dirigente scolastico, dell'affivita negoziale";
' Vista la propria determina prot. 2134106-02 del22lO3l2021 per l'acquisizione della "Fornitura di
attezzattxe per allestimento di laboratori di cucina, bar e sala ristorante per Istituto alberghiero",
mediante affrdamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett b) del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2Ol7,n. 56;
' Vista la lettera di invito prot. n. 2592106-02 del 1010412021 per Procedura di affidamento di
"Fornifura di atltezzattxe per allestimento di laboratori di cucina, bar e sala ristorante per Istituto
alberghiero", mediante affrdamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, letl b) del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.
56. CIG:870419401F;

' Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno lOlOSl2O2ll alle ore
12:00 (dodici) e che la prima seduta pubblica di gara è stata fissata per il giomo 2710512021 alle ore
l5:30 (quindici e trenta);
. Vista I'acquisizione delle offerte delle ditte pervenute:

l. Bella Salvatore, con sede in Via Gioeni, n.38 - 92100 Agrigento (AG), prot. n. 3307-06-
02 del05l05l202l;

2. MC Industries S.r.l.s., con sede in - Via Alberto Tallone N.84 - OOl23 Roma (RM) prot.
n. 3383-06-02 del 07 /0512021;

3. IFA S.r.l., con sede in Via Pirato Lombardo l0lz - 97015 Modica (RG), prot.n.3434-06-
02 dell'08/0512021;

4. S.A.M.A. Group s.r.l., con sede -Via F.Grimaldi , n.7- 97016Pozzallo (RG), prot.n.3448-
06'02 del1010512021 (ultimo giorno di presentazione) consegnata alle ore 09,24

' Visti tutti gli atti di gara e il verbale di aggiudicazione prot. n. 4036106-02 del27l05l202l da cui
risulta che l'offerta più vantaggiosa è stata presentata dalla ditta Bella Salvatore, con sede in Via
Gioeni, n.38 - 92100 Agrigento (AG), che ha riportato il punteggio complessivo di 80,59
(ottantavirgolacinquantanove) ;

'Visto il possesso di tutti i prescritti requisiti giuridico amministrativi della ditta aggiudicatrice;

DECRETA

I'aggiudicazione definitiva della gara per la "Fornitura di attrezzattne per allestimento di laboratori
di cucina, bar e sala ristorante per Istituto alberghiero", CIG: 87O4l94OlF, alla ditta Bella
Salvatore, con sede in Via Gioeni, n.38 - 92100 Agrigento (AG).
Il presente prowedimento viene pubblicato in data odiema all'albo on line e sul sito web
dell'Istituzione scolastica agli indiriz.zi:
http ://www.istitutocataudella.itldetermine diri genziali.html
http ://www. i stitutocataudella. itlbandi.html
http ://www. istitutocataudella.itlamministrazione trasparente.html
Trascorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data odierna, si stipulerà il relativo contratto
compravendita per quanto oggetto della presente.
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IL GENTE


