LICEO STATALE CLASSICO E LINGUISTICO
“Bonaventura Secusio”
Via Madonna della Via n. 5/A - 95041 Caltagirone (CT) tel./fax 0933 22141
Sezione Vizzini (CT): Via Regina Margherita n. 40 tel./fax 0933 961360

C.F. 82002350872 Codice meccanografico CTPC08000L
E-mail: ctpc08000l@istruzione.it ctpc08000l@pec.istruzione.it
Sito web: www.liceosecusio.gov.it

Prot. n°817/C14

Caltagirone, 12/02/2015

OGGETTO: Procedura di affidamento in economia, mediante procedura comparativa ai sensi
dell’art.3 del D.I. n. 44/2001 per fornitura materiale di pulizia A.S. 2014/2015.
CIG: Z5A130317A

VERBALE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA
L’anno 2015 il giorno 12 del mese di Febbraio alle ore 9,00 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico del
Liceo Statale Classico e Linguistico “B. Secusio” di Caltagirone il Dirigente Scolastico, Dott.ssa
Concetta Mancuso, Responsabile del procedimento
PREMESSO


che con Determina n. 13 del 30/01/2015 prot.n. 522/C14 il Dirigente Scolastico di questa istituzione
scolastica ha indetto la procedura in economia, ai sensi dell’art. 34 del D.I 44/2001, per la fornitura
toner a.s. 2014/2015;



che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso;



che, a seguito di indagine di mercato

e iscrizione albo fornitori sono stati individuati i seguenti

operatori economici ai quali è stata inoltrata la lettera di invito prot.n. 567/C14 del 02/02/2015:
1. Ce.i.l. di Tarda Antonio -Acireale
2. Provenzale S.R.L. - Ragusa
3. Lotus Global System - San Cataldo
4. Palmieri Giovanni - Caltagirone
5. EdilKom - Catania
fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 13,00 del 09/2/2015.


Che in data 09/2/2015 alle ore 09,00 è stato redatto il prospetto comparativo.
TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Dirigente Scolastico inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che
sono pervenuti n. 3.(tre) plichi nei termini stabiliti, tutto ciò per come si evince dagli atti trasmessi dal
responsabile dell’Ufficio Protocollo addetto alla ricezione dei plichi ed una offerta mezzo pec.
Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione
1. Lotus Global System - San Cataldo – prot.n. 672/C14 del 6/2/15
2. Palmieri Giovanni - Caltagirone – prot.n. 696/C14 del 7/2/14
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3. Provenzale S.R.L. – Ragusa - prot.n. 706/C14 del 7/2/15
4. EdilKom – Catania - prot.n. 749/C14 del 9/2/15 (mezzo pec alle ore 9:18)
Si dà atto che le suddette ditte partecipano a seguito di regolare trasmissione della lettera di invito da parte
di codesta Amministrazione. La Ditta Edilkom è esclusa in quanto l’offerta non è pervenuta in busta chiusa.
Il Dirigente Scolastico, avendo costatato l’integrità dei plichi pervenuti, dà atto che gli operatori economici
partecipanti sono n …03.(tre) e, pertanto, procede all’apertura dei relativi plichi secondo l’ordine di
protocollo e procedendo all’esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nella
lettera di invito e decidendone, in conseguenza, l’ammissione o meno così come di seguito riportato:
1. Lotus Global System - San Cataldo
2. Palmieri Giovanni - Caltagirone
3. Provenzale S.R.L. - Ragusa
Il Presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono ammesse n 3.(tre)
operatori economici.
Da ogni singolo operatore economico, è stato presentato il preventivo riportato nel prospetto allegato
che fa parte integrante del presente verbale.
In relazione a quanto stabilito nella lettera di invito e visto il prospetto comparativo delle offerte la gara
di appalto viene aggiudicata alla Ditta Provenzale di Ragusa.
Il presente verbale sarà reso noto al Consiglio di Istituto e pubblicizzato all’Albo Pretorio della scuola.

F.to

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Concetta Mancuso

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/
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PROSPETTO COMPARATIVO
PER AFFIDAMENTO GARA FORNITURA MATERIALE DI

CIG. Z5A130317A

PULIZIA

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.

DESCRIZIONE MATERIALE DI PULIZIA

N° 24 Via inchiostro ml 750
N° 24 Rio azzurro WC ml 750
N°12 mangia polvere da ml 300
N° 12 bidoni da LT. 5 di lysoform casa
detergente disinfettante per pavimenti
N° 24 vetril da 750 ml
N° 24 cif crema al limone (Ditta Provenzale
18 LT)
N°24 candeggina da 3lt
N° 3 confezioni da 18 Kg sacchi N.U
piccoli cm.50x60 (Ditta Lotus 1000 sacchi
a conf. - Ditta Provenzale 1200 sacchi a
conf.)
N° 3 confezioni da Kg. 20 sacchi neri N.U
grandi cm.90x120
N°6 ricambi per spazzolone da 60cm
N°6 ricambi per spazzolone da 80 cm
N° 12 cera per pavimenti da lt 1
N° 12 mop in microfibra attacco a vite 200
gr
N° 12 mop cotone gr 400
N° 20 confezioni da due rotoli (rotoloni
asciugamani)
N° 5 bidoni da lt. 5 di detergente per mani
N° 12 confezioni Panno daino
N° 6 confezioni di spugne abrasive
N 10 scope
N° 10 manici in legno per scope
N° 3 confezioni di guanti in lattice misura L
N° 3 confezioni di guanti in lattice misura
M
N° 12 panno in microfibra per spolverare
N° 6 confezioni di panno spugna

DITTA LOTUS
GLOBAL
SYSTEM

DITTA PALMIERI
GIOVANNI

DITTA
PROVENZALE

€ 73,95

€ 131,76

€ 52,26

€ 48,87

€ 61,49

€ 42,19

-----

€ 46,85

€ 28,26

€ 120,52

€ 193,98

€ 87,23

€ 59,11

€ 55,63

€ 30,55

-------

€ 79,06

€ 64,80

€ 119,89

€ 37,48

€ 28,41

€ 121,03

€ 164,70

€ 152,21

€ 143,95
€ 41,58
€ 53,10
€ 152,58

€ 164,70
€ 73,20
€ 102,48
€ 98,82

€ 117,12
€ 35,87
€ 45,38
€ 34,80

€ 91,38
45,41

€ 39,53
€ 50,51

€ 19,03
46,85

174,22
35,19
------5,17
15,67
38,39
12,47

€ 248,88
€ 56,30
€ 18,30
€ 10,61
€ 35,99
€ 24,40
€ 17,57

158,6
36,6
23,52
4,68
13,4
9,76
12,44

12,47
19,83
-----

€ 17,57
€ 21,96
€ 10,98

12,44
14,64
7,32
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N° 100 confezioni di carta igienica da 10
rotoli (ditta Lotus propone 160 strappi a
rotolo- la Ditta Provenzale 200 strappi a
rotolo)
N° 10 scopini per Wc con base

187,67
13,21
€ 1.585,66

€ 247,66
€ 17,08
€ 2.027,48

193,33
24,4
€ 1.296,09

MOTIVO DELLA SCELTA: è stata individuata la Ditta Provenzale di Ragusa che ha offerto il prezzo
più basso.

Caltagirone, 12/02/2015
Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Concetta Mancuso

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/1993
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