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Oggetto:  Determina aggiudicazione fornitura materiale di cancelleria 

CIG Z3B2557D43 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

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

2010, n. 207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la Delibera n. 113 del 12/12/2018 del Consiglio d’Istituto di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018;  

VISTE le richieste dei responsabili di sede dei vari plessi della scuola di materiale di 

cancelleria necessario per il corretto andamento dell’anno scolastico 2018/19; 

VISTA la propria determina n. 2684 del 16/10/2018 di avvio della procedura per 

l’acquisizione di preventivi per la fornitura di materiale di cancelleria; 

VISTA la lettera di richiesta preventivi prot. n. 3685/U del 1610/2018 indirizzata alle 

ditte: Cartolibreria il Papiro di Leverano, Blasi M&C di Maglie, Centro Ufficio 

di Veglie, con la quale si invitavano le suddette ditte a presentare miglior offerta 

per la fornitura di cui all’oggetto entro le ore 12,00 del 22 ottobre 2018;; 

VISTO che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte pervenivano in tempo 

utili presso il protocollo n. 3 offerte delle ditte invitate; 

ESAMINATO il prospetto comparativo, predisposto dal DSGA e dal Dirigente Scolastico di 

valutazione delle offerte che si riporta di seguito: 

 

DETERMINA 

 

l’affidamento del servizio per la fornitura del materiale di cancelleria alle tre ditte  ed a ciascuna sulla 

base dei prezzi piu’ bassi offerti per ciascun prodotto come da prospetto comparativo allegato. 

         Avverso il presente decreto è ammesso reclamo entro 3 giorni dalla data di comunicazione alle 

ditte.  

In assenza di reclami l’aggiudicazione diverrà definitiva e si procederà alla stipula del contratto con la 

ditta aggiudicataria.                                                           

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Cosimo ROLLO  
 Firma autografa omessa ai sensi 

                           dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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