ISTITUTO COMPRENSIVO
GIOVANNI PAOLO II
Via Padula, 2 84127 Salerno tel 089/712547fax 089/712968
codice meccanografico SAIC8A6001 codice fiscale 95146370655
www.icgiovannipaolosecondosalerno.gov.it
e-mail: saic8a6001@istruzione.it – pec: saic8a6001@pec.istruzione.it
codice univoco:UF5VI0

Verbale di aggiudicazione per la selezione di ditta per acquisto materiale di
consumo nell’ambito del modulo “Mani in Pasta” 1 e 2 per
l’attuazione del Programma scuola viva.
POR CAMPANIA FSE 2014_2020 - ASSE III - OT 10 - OS 12 – Azione 10.1
AVVISO PUBBLICO "PROGRAMMA SCUOLA VIVA- II ANNUALITA’"
Cod. Uff. 214/2
CUP: F54C17000120007
CIG: Z8F225CD89
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF5VI0
L’anno duemiladiciotto, il giorno 27 del mese di febbraio alle ore 14,30, presso l’Ufficio del
Dirigente Scolastico in presenza del Responsabile del Procedimento prof.ssa Maristella D.R.
Fulgione – Presidente di gara, e alla presenza dei componenti il Gruppo di progetto, in veste di
commissione di gara, composto da:
 docente Carmela D’Angelo
 docente Anna Liguori
 docente Cristina Sorgente
 dott.ssa Maria Ferrigno – D.S.G.A. (con funzione di componente verbalizzante);
si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto.
PREMESSO


che il servizio in oggetto è finanziato dal Programma “Scuola Viva” in coerenza con quanto
previsto nella programmazione attuativa del PO FSE 2014-2020;



che con Decreto prot.n. 1225 del 19/02/2018 del Dirigente Scolastico è stata indetta la
procedura per la selezione di ditte specializzate nella fornitura di materiale di consumo
nell’ambito del progetto fondo FSE POR Campania finanziato;



che in data 19/02/2018 sono state inviate via email le richieste di preventivo indirizzate a tre
operatori economici specializzati nelle specifiche forniture, così come indicati dalla
Cooperativa “Mensa Domini” firmataria della Convenzione con la scuola, fissando il termine
per la presentazione delle domande entro e non oltre il 23/02/2018;
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che sono pervenute n. 02 offerte valide entro i termini di scadenza delle richieste di
preventivo;
di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.
VISTI



Gli artt. 32 e 33 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50
TUTTO CIO’ PREMESSO E VISTO

Il Dirigente Scolastico, di cui sopra, inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione di cui in oggetto,
comunicando che sono state invitate le seguenti Ditte:
1
2
3

DAMICART S.R.L.
VICIDOMINI ANIELLO S.R.L.
DE LUCA SPA

P.IVA 03706620659
P.IVA 03753810658
P.IVA 00679660654

Il Presidente invita la commissione a procedere all’esame delle offerte in ordine di protocollo.
E dando atto che sono pervenute 2 sul n. 3 (tre) offerte e considerando l’offerta economica totale:
DITTA
1
2
3

DAMICART S.R.L.
VICIDOMINI ANIELLO S.R.L.

PROT.
Prot.n. 1322 del 23/02/2018
Prot.n. 1325 del 23/02/2018

OFFERTA
ECONOMICA
€. 1422,19 comp. IVA
€. 455,85 comp. IVA

A seguito di ponderazione tra i prezzi unitari per singolo prodotto si rileva, che la ditta VICIDOMINI
ANIELLO S.R.L. ha presentato un’offerta economica con i prezzi unitari più bassi in relazione al
prodotto offerto.
Tanto rilevato, ritenuta l’offerta della ditta VICIDOMINI ANIELLO S.R.L. sia congrua e
perfettamente rispondente a quanto richiesto dalla scuola, la commissione, ai sensi del comma 5
dell’art 33 del D.Lgvo 50/2016, pertanto, propone di aggiudicare la procedura negoziata alla Ditta
VICIDOMINI ANIELLO S.R.L. per l’importo, IVA inclusa, di €. 455,85.
La seduta si chiude alle ore 16,00
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Letto, Confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maristella D.R. Fulgione
I COMPONENTI
Docente D’Angelo Carmela
……………………………………………
Docente Anna Liguori
……………………………………………
Docente Cristina Sorgente
.………………………………………….
Dott.ssa Maria Ferrigno
……………………………………………

