ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VALLE DELL’ANAPO”

Via E. Pessina, snc., 96010 Ferla (SR)
Tel. 0931.870135 C.F. 93071360890 – Codice Univoco : UFANV8
Email: sric86400c@istruzione.it – sric86400c@pec.istruzione.it - www.icvalledellanapo.it
Autorizzazione Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-517
CUP: E36J15001710007 – CIG: ZD61C5DD4D
Prot. n. ________/A.7.c

Ferla lì, 22.12.2016
Alla Ditta B.I. Tech di Orazio Veneziano
Via G. Garibaldi, 91 – 96010 FERLA (SR)
Albo onLine

OGGETTO: Conferma d’Ordine Pubblicità - Per la procedura di acquisizione di forniture/servizi ai sensi del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la realizzazione del Progetto10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-517 “La scuola
attraverso la Realtà Aumentata e Segreteria Digitale” nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020.
Annualità 2016.
Vista

la determina del Dirigente Scolastico del 21/10/2016 prot. n. 5029/A29b con la quale viene indetta la procedura
di richiesta di offerta (RdO) sul MePA ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

Visto

il disciplinare di gara del 21/10/2016 prot. n. 5029/A29b;

Visto

il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016,
secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.

Ritenuto che gli operatori selezionati siano in possesso dei requisiti di capacità-finanziaria e tecnica e siano nelle
condizioni di assolvere il servizio de quo nelle migliori condizioni di mercato;
Considerato che si è proceduto all’aggiudicazione definitiva del RdO n. 1406952 della gara sulla piattaforma MePA in
quanto l’offerta pervenuta è stata giudicata congrua e rispondente alle esigenze del servizio richiesto;
Vista

la determina a contrarre per la pubblicità prot. n. 5576/A7hdel 28.11.2016 per l’affidamento diretto;

Viste

le richieste di preventivo alle ditte prot. n. 5718/A7h del 05/12/2016;

Considerato che è pervenuta il solo preventivo della Ditt B.I. Tech di Orazio Veneziano di Ferla (SR), il quale viene
considerato congruo alla spesa per la fornitura di numero 4 targhe (2 esterne e 2 interne) e nr. 100 adesivi
(7*5cm), per un importo € 360,00 IVA esclusa
per le motivazioni e condizioni espresse in premesse alla Ditta B.I. Tech di Orazio Veneziano si ordina il seguente
materiale:
ELENCO DELLA FORNITURA
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Nr.

1

2

3

Descrizione Materiale
Targhe in plexglass spessore
3mm a sfondo bianco e scritte a
colori formato A3 come da
esempio allegato per esterno
comprensivi di distanziatori
murali, viti e tasselli per il
fissaggio a muro
Targhe in FOREX spessore 3mm
a sfondo bianco e scritte a colori
formato A3 come da esempio
allegato per interno,
comprensivi di distanziatori
murali, viti e tasselli per il
fissaggio a muro
Etichette adesive in vinile/PVC a
sfondo bianco e stampa a colori
dimensioni 7*5cmcome da
esempio allegato.

Prezzo
unitario

Q.tà

Prezzo
Complessivo

Iva %

Importo
totale (IVA
inclusa)

2

€

50,00 €

100,00

22

€

122,00

2

€

50,00 €

100,00

22

€

122,00

100

€

22

€

195,20

€

439,20

1,60

€

160,00

TOTALE FORNITURA

€

360,00

Il Direttore S.G.A.
Carmela Messina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enzo Lonero

Per accettazione dell’ordine
La ditta B.I. Tech di Orazio Veneziano
Data_______________________________
(timbro e firma del Legale rappresentante)
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