IL DIRIGENTE SCOLASTICO – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTA

ACCERTATO

TENUTO CONTO

VISTO

RITENUTO

la nota prot. n. 4243 del 26.06.2019, con la quale è stata avviata un’indagine
di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a
procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016;
che entro i termini fissati dalla predetta nota 4243 del 26.06.2019 sono state
ricevute n. 1 manifestazioni di interesse e che l’operatore economico ha
dichiarato, tramite autocertificazione, il possesso dei requisiti richiesti;
che ai sensi dell’art. 1 della determina n. 4243 del 26.06.2019 la stazione
appaltante ha facoltà di individuare direttamente i concorrenti da invitare sulla
base delle manifestazioni di interesse validamente pervenute;
che ad oggi non è attiva alcuna convezione CONSIP con oggetto
corrispondente a quello della gara, come da elenco estratto dal sito
acquistinretepa.it in data odierna e allegato al presente provvedimento;
di dover procedere in merito
DETERMINA

ART. 1 Oggetto
Di avviare in data odierna, ai sensi e per gli effetti della determina prot. n. 3612 del 18.04.2019, la
procedura negoziata ex-art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite trasmissione di lettera
di invito, finalizzata all’individuazione di un operatore economico per l’affidamento del servizio di
noleggio di fotocopiatrici per i plessi dell’Istituto Comprensivo A. Caponnetto di Monsummano
Terme:
ART. 2 Approvazione lettera di invito
Di approvare la lettera di invito e relativi allegati.
ART. 3 Ditte da invitare
E’ dato mandato al DSGA di inoltrare la lettera di invito di cui agli artt. 1 e 2 alle seguenti ditte, che
hanno manifestato interesse e che sono risultate in possesso dei requisiti richiesti, ovvero sono state
individuate direttamente dalla stazione appaltante:

 OMISSIS
ART. 4 Termine di presentazione delle domaande
Di fissare il termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 10:00 del giorno
24.07.2019

Art. 8 – Pubblicazione
il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angela Desideri
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

