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Procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario. ai sensì dell'aI1.

realizzazione/ implementazione di laboratori di settore, funzionale allo
previste dal Polo tecnico-Pro1èssionale "B.E.T.A. Calabrìa MED"
Codice progetto: 2014 POC I3006
CUP: F19J13000760008

Pao1a.30/1212015

125 del D. Lgs I63/2006, relativa alla

svolgimento delle attività fonnative

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA REALIZZAZIONEI
MPLEMENTAZIONE DEL LABORATORIO DI PRODUZIONE PASTA

Lotto CIG
FORNITL]RA

Denominazione Iornitura eurc

(IVA 22% esclusa)

Crc
 DATTANIENTI
Ilt)

Adattamentì edilizi
(ryA escl!Na)

3 635806i790 Produzione pasta 34.700,00 euro z'7 1 159F.DF 6 2.000,00 euro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

\TISTA la Legge n. 241/90 Nuove nomÌe in matsrìa di procedimeflto amministrativo e di diritto dì accesso ai

documenti amministrativi e ss mrrì iì

VISTO il DPR n. 275199 concemente ìl RegoLamento recante nome jn materìa dì autonomia delle istituzìoni

scolastiche, ai sensi della legge n. 59/97

VISTO il DI n. ,14 del i febbraio 2001 Regolamento concernente le istÌrzioni generali sulla gestione

amministrativo contabile delle isiituzioni scolastiche

\aISTO il D Lvo n. 163 del 12 aprile 2006 e ss mm ii (Codìce dei Contratti Pubblici relativi ai lnvori, selvizi

c fomiture)

\TISTO il Decrcto del Dirigente Scolastico Prot. n. 6196 a/4 ì del 30 LLglio 2015 di indizione della procedura

di cottifio lìducia o. ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 16l/2006: per la realizzazione/ implemenlazione di

laboratorì di settore. tìrnzionali allo svolgimento delle attività lomative previste dal Polo tecnico-
Professionale "R F.T A. Calabria MED"

CIG
FORNITI]RA

Fornitura euro
(rvA 22%

esclusa)

CI(J

ADATTAIvIENTI
I]D,

Adattamenti edilizi
(lVA l0% esclusa)

I 635?962438 Pizzeri, Panificazione 45.000 euro ZA3159EDB6 2.742,95 euro

2 6ts80531ì4D Biff itìcio/distilleria 24.400 euro ZOO]59F,DF,6 1.487,29 euro

635806t790 Prcduzione pasta 35.000 euro Z7ìT5gFDF6 2.133.40 euro
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CONSID[R-A.TO che con Determinaz ione prot. n. 6392 441 del 31,/8/2016 è stata nominata la Commissione
Giudicatrice a!ente il coirpi!o dì procedere all' esame delle olfène, composta corne di seguito ifldicata:
Dirigente Scolastico Elena Cupello con firnzioni di Presidente

AA Oro Giuseppe componente con lunzioni di segretario verbalizzante
Prof'. Ferdinando Matera con funzioni di componente
Prof. Giuseppe Greco con funzioni di componente
Prof. Alessandro Turco con funzioni dj componente

CONSIDER{TO che come da Verbale di AggiLrdicazione del 2 setternbrc 2015 si è proceduto all'
aggiudicazione prowisoria della lonriiura in oggetto in làvore della Ditta Fonnatica sas di Andrea Fuscaldo
con scde in Via Sa Giovanni - Sen? Pedace (CS) PI 02687060786

CONSIDERATO che sono state elfettuate le verilìche deì requisiti di Legge mediante acquisizione dii
Casellario giudizialc integrale
Regoladtà fiscale c/o agenzia Entrate

CONSIDERA.TO che non si dscontrano elementi di vizio ed anomalie nell' of'lèrta risultante
vincitrice della gara rl che la procedura di aggiudictzione è stata regolare e confonne alle
disposizioni normative vigenti

RITENUTO doversi procedere ad aggiudicare in via definitiva la fomìtura in oggetro alla Ditta
Formatica sas con sede irr Via San Giovanni - Seffa Pedace (CS) PI 02687060786

DF,Tf,RMINA

Di dichiarare ìa premessa paÌte ìnleg.rante e sostalzialc del presente prorvedimento:
Di aggiudicare irr vìa definìtiva la fomitura in oggetto alla Ditta Fomatica sas con sede in Via San

Cio\ anni 5effa Pedac( (('S PI 026870607E6
Lotto CIG

F'ORNITUIdA.

Fornitura euro

(rvA 22%
esclusa)

CIC
ADATTAMENTI
ED.

Adattamenti edilizì
(lVA esclusa)

3 6358063790 Produzione pasta 34.700.00 euro 21I159EDF6 2.000,00 euro

. Di dare atto che in adempimento al
alla procedura di spesa riferite al
tabella sovrastante

quadro normativo sulla tracciabiÌità dei flussj fir'ranziari
presente atto sono stati assegnati iCIG indicati nel1a

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

. Di dispone la pubblicazione del presente atto all' albo della scuola
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