ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO “ VITTORIO EMANUELE III “
Via Duca della Verdura,48 – 90143 Palermo
Telefono : 091/30.79.22 091/34.59.13 Fax : 091/34.59.13
PEO : patf030009@istruzione.it PEC : patf030009@pec.istruzione.it

Oggetto: provvedimento Dirigenziale ODA per la fornitura di n. 350 confezioni da 100 pz guanti in
nitrile monouso su MePA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO

che in data 07/05/2021 è stato disposto all’Ufficio Patrimoniale con D.D. prot.n. 10423 di
attivare una procedura per la ricerca di una indagine di mercato da effettuarsi presso il
portate del Mercato elettronico della pubblica Amministrazione (ODA)

Visionate

le seguenti schede inerenti al prodotto: guanti in nitrile monouso conf da 100 pz ed assunte
al prot. n. 10430 del 07/05/2021:





Fornitore TECNO OFFICE GLOBAL SRL per un importo di € 12,90 a conf.;
Fornitore D.D.E. DYNAMIC DEVICES EUROPE per un importo di € 12,30 a conf.;
Fornitore LUME IMPORT SRL per un importo di € 11,00 a conf.;
Fornitore BIO-MEDICAL CALABRIA SRLS per un importo di € 9,80 a conf.;

RILEVATO

che le offerte delle ditte sopra descritte sono confacenti alle esigenze di questa istituzione
scolastica:

CONSIDERATO

che il criterio da adottare per l’aggiudicazione della fornitura è quello dell’affidamento alla
Ditta che offre il prezzo più basso a parità di prodotto;
il D.M. n. 129 del 28/08/2018 e del D. A. Regione Sicilia n.7753 del 28/12/2018 il D.I.
44/2001;

VISTO

DETERMINA
1)che l’acquisto di n 350 confezioni da 100pz di guanti monouso in nitrile sarà affidato mediante ODA (affidamento
diretto) alla seguente Ditta BIO-MEDICAL CALABRIA SRLS in quanto offre il prezzo più basso per un importo
complessivo di € 3.430,00 iva ESCLUSA

2)di assumere il relativo impegno di spesa al capitolo A02
3)di disporre la pubblicazione del presente provvedimento su Amministrazione Trasparente al fine di
garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall’art. 29
del d.lgs. n. 50/2016.
.
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