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Prot. N.5620/U

Tivoli 07/12/2017
Tivoli,
Alla Ditta
Casa Editrice Scolastica Lombardi
s.r.l.

Alla Ditta
Tipografia Mancini s.a.s
DECRETO
O DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonioo e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamentoo approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.m
.mm. ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di proceddimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amminist
strativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 599, concernente la “Delega al Governo per il conferimen
mento di funzioni e compiti
alle regioni e agli enti locali per la rifor
orma della Pubblica Amministrazione e per la semplifica
cazione amministrativa”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Reggolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
Sc
ai sensi della legge 15;
VISTO il Decreto Legislativo 30 maarzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’or
’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubb
ubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Interministerialee 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amm
ministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI il bando prot. 5398/U del 29// 11 / 2017 avente ad oggetto “Lettera
Lettera di invito alla presentazione di offerte (a
mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi del D.Lgs. 50/2016) per l’affidamento dei
servizi relativi a stampa manifesti e depliant per orientamento, a.s. 2017-18;
2017
RILEVATO che il termine per la pressentazione delle offerte è scaduto il giorno Lunedì 4 Dicembre 2017 alle ore
12;
VISTO il provvedimento del 05/12/2017 di nomina dei componenti della commissione giuddicatrice;
VISTO il Decreto Legislativo n. 1633 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
ed il Decreto Legislativo n.50/2015 “Nuuovo Codice degli Appalti Pubblici”;
VISTO il verbale della Commissioone di gara del 06/12/2017 relativo agli atti deel procedimento di apertura
della busta “Dichiarazione Amministrattiva” e delle buste delle offerte tecnico - economiche
che pervenute con il seguente
esito:
Offerta economica

Ditta Casa Editrice
Scolastica
Lombardi s.r.l.

Manifesto 70x100 4 colori
gr100 conf 100pz

Totale
€ 149,00 x2

Depliant A4 4 colori gr
130 conf.1000 pz

€ 169,00 x2
€ 636,00 +IVA

Ditta Tipografia Mancini
s.a.s

Manifesto 70x100 4 colori
gr115 conf 100pz

Totale
€ 130,00 x2

Depliant A4 4 colori gr 115
conf.1000 pz

€ 160,00 x2
€ 580,00 +IVA

CONSTATATA la regolarità degli Atti della procedura di gara;
RILEVATO che è necessario procedere alla pubblicazione dell’esito della gara, avverso il quale possono
essere presentati reclami entro gg. 5 dalla pubblicazione, e che decorso tale termine si darà corso
all’aggiudicazione definitiva;
DETERMINA
di approvare le premesse nella loro interezza;
di aggiudicare l’affidamento dei servizi relativi a Stampa manifesti e deplian per l’Orientamento a.s.
2017/2018 alla Ditta TIPOGRAFIA MANCINI Via Empolitana,326 00019 Tivoli (RM) ;
che il DSGA ed il personale di segreteria preposto, curino in data odierna la pubblicazione
del presente
atto sul sito web della scuola nella sezione "albo pretorio" e "amministrazione trasparente"
ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 33/2013 e del D.lgs 97/2016;
che avverso l’assegnazione provvisoria possono essere presentati reclami entro le ore 12 di martedì 12
dicembre 2017, e che decorso tale termine si darà corso all’aggiudicazione definitiva;
che la stipula del contratto avverrà successivamente all'ultima comunicazione di assegnazione
definitiva.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Armignacca
(Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo
stampa ex art.3, c. 2 D.lgs n. 39/93)

