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Prot. n. 5888

Termini Imerese, 02/07/2018
Spett.le Ditta Ricca Oscar srl
Via Leonardo Da Vinci, 263/265
90145 PALERMO
e-mail: riccaoscarsrl@pecsoluzioni.it
All’Albo Pretorio
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Aggiudicazione Provvisoria - gara per il servizio di manutenzione, riparazione e assistenza tecnica

assicurativa alle macchine fotocopiatrici in dotazione all’Istituto ed in uso in tutti i plessi scolastici per
l’anno 2018/2019.
C.I.G.: Z5823D030F
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016, codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture per la Pubblica
Amministrazione, con particolare riferimento ALL’ART. 95 comma 5;
CONSTATATA la regolarità degli Atti della procedura ;
VISTE le offerte pervenute entro i termini prescritti dall’indagine prot. n. 4895 del 31/05/2018;
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice con il quale, in seguito alla valutazione e alla verifica dei requisiti
amministrativi, tecnici/economici, è stata individuata la ditta aggiudicataria;
DECRETA
L’aggiudicazione provvisoria con costo copia B/N pari a 0,01 + IVA 22% e costo copia colore pari a 0,074 + IVA
22% per l’affidamento del servizio relativo alla gara di cui in oggetto alla Ditta:
Ricca Oscar srl

90145 Palermo

Via Leonardo da Vinci, 263/265

che ha presentato l’offerta al minor costo.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto reclamo o opposizione entro 10 giorni dalla data di
pubblicazione sul sito dell’Istituto.
La stazione appaltante, previa verifica ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, provvederà
all’aggiudicazione definitiva.
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio e sul sito web della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Bellavia
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma2 del D.Lgs. n. 39/1993

