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Prot. n.1970/06-10

Montespertoli 05/05/2017

Ogg.: Provvedimento di Aggiudicazione definitiva - RDO n. 1564859 - Acquisto materiale di carta da fotocopie.
CIG. Z381E52E2B

La Dirigente Scolastica
- Visto il D.I. 44/2001;
- Visto il DPR del 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento semplificazione procedimenti di spese in economia);
- Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- Viste le Linee Guida Anac n. 04 approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016;
- Visto il Regolamento per l’attività negoziale approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del
22/03/2017;
- Considerato che si rende necessario l’acquisto di carta per i plessi e gli uffici dell’Istituto per un importo
previsto indicativo di € 954,00 esente IVA;
- Vista la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale 2017 approvato con delibera Consiglio di Istituto n.
09 del 13/02/2017;
- Vista l’indisponibilità di convenzioni attive sulla piattaforma Consip relative alla fornitura dei beni in discorso;
- Vista la procedura svolta tramite apposita richiesta di offerta (RDO), con criterio di aggiudicazione al ribasso
sul prezzo a base d'asta sul Mercato Elettronico di CONSIP;
-Visto il CIG n. Z381E52E2B acquisito da questa stazione appaltante;
-Vista la Determina a contrarre n. 50 del 21/04/2017;
-Valutate le risultanze della RDO n. 1564859 alla quale hanno presentato offerta le seguenti aziende:
Didattica Toscana S.R.L.
DECRETA
l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio di fornitura a fronte dell’RDO
n. 1564859 – criterio di aggiudicazione al ribasso sul prezzo a base d'asta – prezzo a corpo per l’intera fornitura
€ 735,00 al netto di IVA alla Ditta :
Didattica Toscana S.R.L.
Via Tosco Romagnola,330
56012 FORNACETTE (PI)
L’Istituto si riserva di richiedere l’eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva a quella già
prodotta in fase di presentazione dell’offerta.
Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web dell’Istituto.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Margherita Carloni
* Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi
Dell’art. 3 c. 2 D.LGS 39/93

