Oggetto:

Aggiudicazione provvisoria “noleggio tutto incluso” per numero quattro fotocopiatori
per i plessi facenti capo a questa Direzione Didattica + ufficio di segreteria e “assistenza
tutto incluso” per numero due fotocopiatori di proprietà dell’Istituzione scolastica –
triennio 01/03/2017 – 29/02/2020. Lotto 1 - codice CIG Z741CA9D24
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

•
•

•
•

•
•
•
•

Preso atto della delibera del Consiglio di Circolo n. 15 del 6 ottobre 2016 per la stipula del
contratto pluriennale;
Premesso che con propria determinazione prot. n. 5072/06-02 del 23 dicembre 2016 si è dato
avvio alla gara mediante procedura di contrattazione ordinaria per l’aggiudicazione dei servizi
assicurativi relativi alla polizza in oggetto citata;
Accertato che con PEC sono state spedite n. 6 richieste di preventivo a ditte che operano sul
MePA e la determina di avvio del procedimento è stata pubblicato sul sito web dell’Istituto;
Visto che entro il termine stabilito del 16 gennaio 2017, ore 12,00 è pervenuta un’unica offerta
di preventivo valida e precisamente:
1. Dauniatel di Domenico Clemente & C assunta al prot. n. 170 del 16/01/2017;
Visto il D.I. 1-2-2001, n. 44;
Preso atto che: in data 17 gennaio 2017 si è provveduto all’apertura dei plichi contenenti
l’offerta;
Viste le condizioni generali e particolari del preventivo ed il verbale di valutazione dell’unica
offerta;
Visti i criteri di aggiudicazione enunciati nel capitolato-richiesta preventivo prot. 5074/06-02 del
23 dicembre 2016;
INDIVIDUA

La ditta “Dauniatel” di Domenico Clemente & C quale soggetto contraente aggiudicatario, in via
provvisoria, per la stipula di contratto di noleggio ed assistenza tutto incluso alle macchine
fotocopiatrici per il periodo dal 01/03/2017 al 29/02/2020.
L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario che resta vincolato alla propria
offerta, mentre per la Direzione Didattica “G. Rodari” lo sarà solo dopo gli adempimenti di legge e
regolamentari.
La sottoscrizione del contratto avverrà previa notifica del presente atto e della successiva
aggiudicazione definitiva al soggetto partecipante alla gara.
La notifica sarà fatta anche mediante affissione all’Albo online dell’Istituzione Scolastica e in
Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi e gare.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Pietro Loconte
(documento firmato digitalmente)
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