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Protn.3976/C14 Salemi, 03/10/2014

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE
CIG: X830F38AOF

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE l'Istituto necessita di istallare distributori automatici di bevande calde e fredde;
RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessaria per garantire la fornitura del servizio di cui
all'oggetto per l'a.s. 2014/2015;
VISTE le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97,dal D.Lg. 1 12/98 e dal
DPR 275/99;
VISTO il D.I. 44/2001 e ilD.A. 895/2001;
VISTO il nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla legge 94/97 e D.L.vo 296/97;
VISTO il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.L.vo 163/2006;
VISTI il D.L. 95/2012 e la L. 228/2012 per gli acquisti mediante convenzioni CONSIP;
CONSIDERATO CHE non sono attive convenzione CONSIP comparabili con lavori, beni e servizi da
acquisire;
VISTO il regolamento d'Istituto relativamente alla procedura per lo svolgimento dell'attività negoziale;
CONSIDERATO che la procedura negoziata, si ritiene la più idonea per avvalersi del servizio in oggetto;
PRESO ATTO che a seguito della determina n.17 del 15/09/2014 sono state invitate n. 4 ditte a presentare
offerta . (prot. n. 3594 del 16/09/2014);
CONSIDERATO che la commissione appositamente nominata ha proceduto alla valutazone delle offerte
giunte come da verbale del 01 ottobre e. a. assunto al prot. al n. 3925/cl4 del 01/10/2014;
VISTA la tabella comparativa stilata dalla commissione e allegata al verbale di cui sopra e la documentazione
allegata;
CONSTATATA la regolarità della procedura;

D E C R E T A

l'aggiudicazione provvisoria della fornitura del servizio di distributori automatici di bevande come da
lettera d'invito (prot. n. 3594 del 16/09/2014) alla DITTA IVSSICILIA SPA.
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto entro 5 giorni dalla pubblicazione, in data
odierna, all'Albo pretorio e sul sito WEB dell'istituto, area " Amministrazione trasparente.

Il Dirigente Scolastico
Prof.6saiMaria Rosa Barone
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