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Prot. n.3442 /C24c

Verzino, 20/06/2018

Oggetto: N. 29 Determina D.S. di aggiudicazione della fornitura di materiale pubblicitario nell’ambito del
Progetto PON FSE Titolo: “ Ritroviamoci a scuola…”-Codice: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-194
CUP: G99G16000510007 - CIG: Z65241287D

Il Dirigente Scolastico
PREMESSO












Che la fornitura indicata in oggetto è finanziata dal Fondo Strutturale Europeo – Programma
Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.1. – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1;
Che con Determina prot. n.3229 del 08/06/2018 il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
di Verzino ha indetto la procedura di cui all’art. 34 del D.I. n. 44/2001 per la fornitura di
materiale pubblicitario: Targhe;
Che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
Che gli operatori economici sono stati individuati dal Dirigente Scolastico nell’ambito del territorio;
Che in data 09/06/2018 con prot. n.3244, 3245 e 3247 è stata inoltrata, rispettivamente, la richiesta
di preventivo alle seguenti ditte: Arti Grafiche di Fabiano Donatello Verzino (KR), Grafiche
Elio Tip di Potrone Francesco Cirò Marina (KR) e Pubblisfera di Oliverio Francesco San
Giovanni in Fiore (CS), fissando il termine per la presentazione delle offerte entro le ore 12,00
del 15 giugno 2018;
Che sono pervenute n.3 offerte di cui n. 2 conformi alla richiesta di preventivo e n.1 non conforme
alla richiesta di preventivo;
Che in data 20/06/2018 con prot. n.3439 è stato redatto il prospetto comparativo in base al criterio
del prezzo più basso e pubblicato sul Sito Web della Scuola nella stessa data;
DETERMINA

che per i motivi esposti in premessa, l’aggiudicazione della gara per la fornitura di materiale pubblicitario:
Targhe, nell’ambito del Progetto PON FSE Titolo: “ Ritroviamoci a scuola…”- Codice: 10.1.1A-FSEPONCL-2017-194 - CUP: G99G16000510007, alla Ditta Pubblisfera di Oliverio Francesco Viale della
Repubblica n.254- 87055 San Giovanni in Fiore (CS), in virtù dell’offerta al prezzo più basso, per l’importo
complessivo di € 344,04 IVA compresa, come da Offerta Economica pervenuta in data 12/06/2018 ed assunta
al protocollo n.3285. La consegna ed il montaggio della fornitura deve essere realizzata entro il 29/06/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Silletta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

