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Al sito web (Amministrazione trasparente)

All'albo pretorio on line

SEDE
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE

IL DIRIGf,NTE SCOLASTICO
. Vista la propria determina prot. n. 8172/VI-2 del24ll0l2022 per l'acquisizione della "Fomitura di griglia
spietratrice", procedura di Ordine diretto di acquisto (OdA) ai sensi dell'art. 36 comma2,lett. a) del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n.56, athaverso il
Mercato eleftronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A., CIG 28 43846383;
. Visto l'Ordine diretto di acquisto (OdA) n. 101512 del24/1012022 per l'acquisizione della "Fomitura di
griglia spietratrice", procedura di Ordine diretto di aequisto (OdA) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del
D.Lgs. l8 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, attraverso il
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A.,, CIG 28A3846383;
. Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente "Regolamento recante Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
. Yisto 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, comma 2, lett. a) e I'art. 95 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;
. Vista l'acquisizione dell'offerta pervenuta dalla ditta ditla Zaccaria s.r.l., con sede in Via Rocciola
Scrofani, n. 1904, 97015 Modica (RG), partita IVA 00172060881, valutando i contenuti della stessa coerenti
e adeguati rispetto alle esigenze manifestate dall'Istituto e richieste nell'Ordine diretto di acquisto (OdA) di
cui sopra;
. Visti tutti gli atti di gara;
. Visto il possesso, da parte della ditta affidataria, di tutti i prescritti requisiti giuridico amministrativi ed in
particolare dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità richiesti dalla
documentazione di gara, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016;

DECRETA

I'aggiudicazione definitiva della gara per la "Fornitura di griglia spiehatrice", CIG 2F,A3846383, alla ditta
Zaccaria s.r.l., con sede in Via Rocciola Scrofani. n. 1904. 97015 Modica (RG), partita IVA 00172060881,
per un importo di € 2.250,00 (€ duemiladuecentocinquantr00), oltre IVA.
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