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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO 1115154 – FORNITURA CARTA PER
FOTOCOPIE
CIG. Z141874628
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016, n e l q u a l e all’aggregato A01, è prevista la
spesa per l’acquisto di carta per fotocopie
CONSIDERATO che si rende necessario assicurare la fornitura dei suddetto servizio ai fini della
realizzazione dell’attività didattica;
VISTO il D.I. n° 44/2001 e in particolare l’art. 34;
VISTO il D.L.gs. n° 163/2006 e s.m.i e in particolare gli artt. 82 e 125;
VISTO il regolamento emanato dal Consiglio di Istituto ai fini dell’acquisizione di beni e servizi da parte
dell’istituzione scolastica;
RITENUTO di dover procedere all’acquisizione di beni e servizi per importi inferiori a € 40.000,00;
CONSIDERATA l’assenza di convenzioni CONSIP per la fornitura e l’installazione chiavi in mano dei beni e
servizi da acquistare;
VISTA la determina a contrarre Prot. N. 1077/A05 del 10/02/2016 CIG: Z141874628
VISTO L’RDO 1115154 prot. 1077/da del 10/02/2016 con il quale venivano richieste, sul Mercato elettronico della
Pubblica Istruzione, le offerte relative a tale fornitura;
ESAMINATE le offerte pervenute
VISTA la determina provvisoria per l’aggiudicazione della fornitura prot. 1579/DA del 29/02/2016;
PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami avverso il predetto provvedimento;
DETERMINA
di affidare definitivamente la fornitura di carta per fotocopie alla ditta APAPER srl
La spesa complessiva è di € 1036,80 oltre IVA, trova imputazione a carico dell’attività A01 –del Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2016.
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
All’Albo dell’Istituto Via Roma 298 - SEDE
Al sito web dell’Istituto Scolastico – SEDE (http://www.liceoguidonia.it/)
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