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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA ROMA 298”
via Roma 298 – 00012 Guidonia Montecelio (RM)

DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA RELATIVA
ALL’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
CIG. Z55253A6C8

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato
con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA

la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge 15;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”
ess.mm.ii. ;

VISTO

il D.Lgs 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” modificato con d.lgs 19/04/2017 n°56 e linee guida n.4 approvate
dall’a.n.a.c. n. 1007 del 11/07/2017;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1/02/2001 n°44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”

VISTO

il proprio provvedimento di indizione dei Bandi di gara (determina prot. n. 8375/U
del 09/10/2018) gara ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA;

VISTO

l’R.D.O. n° 2081662 del 09/10/2018

VISTO

che hanno presentato offerte le ditte : BELLONI FORNITURE SRL, CASA
EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL, F.C. DISTRIBUTION SRL, LA
PITAGORA DI MACRELLI DR.GIAN CARLO, SISTERS

CONSIDERATO che non tutte le ditte partecipanti hanno rispettato le condizioni di
fornitura;
1

VISTO

che le ditte fornitrici occupano la seguente posizione in graduatoria
N

Ditta

Motivo esclusione

1

Bellone forniture srl

Esclusa per capitolato
tecnico non dettagliato

2

La Pitagora di Macrelli Dr. Gian Carlo

Esclusa per prodotti non
di qualità pari o
superiore

3

Sisters

/

4

Casa Editrice scolastica Lombardi

/

5

S.C. Distribution srl

Esclusa per capitolato
tecnico non dettagliato

DETERMINA
di aggiudicare provvisoriamente la gara alla ditta SISTERS srl

di Roma (P.IVA

02316361209

che risulta prima in graduatoria avendo offerto la merce al prezzo più basso per un totale
complessivo di €.1375,88 Euro ( esclusa IVA).
La suddetta spesa trova imputazione nell’attività A02 del Programma annuale 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eusebio Ciccotti
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2
D.LGS.N. 39/93
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