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, In s ti t LI t I 

All'Albo Pretorio della scuola 

Al Sito della scuola www.itimajorana.edu.ìt 

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria aggiudicazione definitiva 

Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ìi., per l'acquisto di n.800 (ottocento) 

banchi monoposto mediante OdA sul MePA, ai sensi dell'art. 23 l, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 

- "Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni 

di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021". CUP D59E2000l l50001 CIG ZB22D8E1EC 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTE 

VISTE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Regolamento d'Istituto per l'attività negoziale per l'acquisizione in economia di lavori, 

servizi e forniture delibera n.81/2019 verbale n.13, prot.n.2761 del 14/03/2019; 

la delibera del consiglio d'Istituto n.139 del 30 giugno 2020 con cui si autorizza il Dirigente 

scolastico all'attività negoziale per importi superiori ad€ 10.000,00 ed inferiori a€ 40.000; 

la determina a contrarre del dirigente scolastico prot.n.5762 del 06/07/2020; 

le richieste di preventivo, prot. n.5771, 5772, 5773 del 06/07/2020, ad operatori economici 

inclusi nell'Albo della scuola costituito con nota prot.n.10281 del 28/10/2019 e successive 

modifiche ed integrazioni, per l' acquisto di n.800 (ottocento) banchi monoposto con OdA sul 

MePa; 

le offerte economiche pervenute nel rispetto delle modalità indicate nella richiesta di 

preventivo; 

CONSIDERATO che la proposta trasmessa dall'O.E. 2Ware s.r.l. non è da considerarsi valida in quanto priva 

dell'offerta economica; 

VISTA l'unica offerta valida (prot.5970 del 10/07/2020) presentata dall'O.E. Camillo Sirianni s.a.s ., 

entro i termini previsti dalla richiesta preventivo; 

VISTO che !'O.E. garantisce la consegna dei banchi entro la prima settimana di settembre 2020; 

CONSIDERATO che il prodotto offerto è da ritenersi conforme alle caratteristiche qualitative descritte nel 

preventivo e che il prezzo è da ritenersi congruo ai valori di mercato; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

La pubblicazione della graduatoria di aggiudicazione definitiva per l'acquisto di n.800 (ottocento) banchi 

monoposto, ai sensi dell'art. 231, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 - "Misure per sicurezza e 

protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno 

scolastico 2020/2021" CUP D59E20001150001 CIG ZB22D8E 1 EC, secondo la seguente tabella: 





Operatore economico Offerta economica 

Camillo Sirianni s.a.s. Prezzo unitario€ 29,50 oltre TV A x 800 unità 

La graduatoria di aggiudicazione definitiva viene pubblicata all'Albo pretorio e sul sito dell'istituto 

www.itimajorana.edu.it. il 17/07/2020 
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