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All'Albo on line dell'Istituto  

Sezione Bandi e Gare 

reperibile sul sito web  www.iisvarrone.gov.it  

SEDE 

 

 

Oggetto: Determina  n. 3  del  08/01/2018  Affidamento fornitura, progetto PON: 10.8.1.A3-

FESRPON-LA-2017-125- titolo Progetto :BIT Studio Varrone, alla Ditta Siad s.r.l. . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 , n.275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n.59; 

 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n.207); 

VISTO  l'art. 36 comma 2 lett.)b del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina le procedure negoziate; 

VISTO  Il Regolamento per l'acquisizione dei contratti, di lavori e servizi e fornitura sotto soglia 

comunitaria approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n.11 del 30/09/2016; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44,  " Regolamento concernente le istruzioni 

generali della gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche" 

VISTA la Determina a contrarre n.135 bis  del 14/11/2017  con la quale è stata indetta una 

procedura negoziata con richiesta di offerta (RdO) sul Me.pa. per l'affidamento della 

fornitura di attrezzature, servizi e strumentazioni tecnico-informatiche, con la 

formula chiavi in mano ; 

VISTA La lettera d'invito pubblicata sul Me.Pa.del 27/11/2017 per l'affidamento del 

Servizio di fornitura di attrezzature, servizi e strumentazioni tecnico-informatiche, 

con la formula chiavi in mano mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36  

lett.B) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. secondo il criterio dell'offerta più bassa ai sensi 

dell'art. 95 comma 4 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ; 

CONSIDERATO il verbale della Commissione tecnica n.5bis del 19/12/2017  dal quale si 

evince che l'offerta più bassa risulta essere quella della Ditta Siad s.r.l. con un 

importo di €. 15.959,00;  
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VISTA la proposta di aggiudicazione ex art.32 d.lgs 50/2017 ss.mm.ii. da parte della 

Commissione tecnica in data 19/12/2017  a favore della Ditta Siad s.r.l. di San 

Severo (Fg) ; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente Determina 

 

DETERMINA 

 

ART.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art.2 

a) Di Affidare ai sensi dell'art.36  2 comma lett) b del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. alla Ditta Siad s.r.l. P.I. 

01909640714 -Sede Legale Via Gian Battista Vico 7 -San Severo (Fg) , la fornitura di attrezzature, 

servizi e strumentazioni tecnico-informatiche, con la formula chiavi in mano come da offerta 

presentata per un importo di €. 15.959,00 iva esclusa, e di procedere alla stipula del contratto di 

fornitura. 

b) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 

controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  

 

c) La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicata all'Albo on Line, e  ai 

sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel proprio sito web ai fini della generale 

conoscenza.  

 

C.U.P.: C16J15002100007 

C.I.G. : Z9C20C87FC 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Stefania Santarelli(*) 
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