
http://www.itis-faraday.it Codice meccanografico diurno 

RMTF350007 
Codice meccanografico serale 

RMTF35050L 

 

 

 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

“I.T.I. M. FARADAY” 
  06/121.123.625 Via Capo Sperone, 52 - 00122 ROMA     06/56.62.185 

 

 

Prot. 374 /UFF.PR del 03/02/2015 

 

 

All’albo Pretorio  

Alle Società partecipanti 

Al sito web dell’Istituto 

Oggetto: Determina dirigenziale di aggiudicazione provvisoria per l'acquisizione di fornitura mediante        

procedura in economia a contrattazione ordinaria ai sensi dell'art. 34 D.l. 44/2001 e del DLGS 163/06 

per la dotazione di Distributore automatico all’interno dell’Istituto, CIG Z7612A494C. 

IL Dirigente Scolastico 

Visto il D.P.R. n. 275/99 - Regolamento dell'autonomia; 

Visto il D.l. 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernete le "Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche; 

Considerato che tale fornitura è assente dalle gare attive effettuate da CONSIP; 
Vista che in data 8 Gennaio 2015 è stato pubblicato il bando di gara prot. 40/uff.pr ad invito a 5 Ditte; 

Visto che l’unica offerta pervenuta  si è dimostrata coerente al bando e alle necessità della Scuola; 
        Ritenuto di dover procedere all'aggiudicazione provvisoria della gara di cui trattasi; 

 

DETERMINA 

di approvare l'aggiudicazione provvisoria della fornitura in oggetto, alla Ditta IVS ITALIA S.p.a 
riassumendo le seguenti condizioni: 

1) Fornitura di un distributore combinato con bevande calde,fredde e snack; 

2) Ubicazione dello stesso all’interno della sala professori; 

3) Mantenimento dell’attuale listino; 

4) Contributo alla scuola come da offerta. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il termine 
di 8 (otto) giorni dalla data di pubblicazione sul sito , all'Albo Pretorio dell'Istituto e dall’invio 
attraverso email alle agenzie che hanno partecipato alla gara di cui all’oggetto. 
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Si terrà conto unicamente di reclami pervenuti via Pec all’email dell’Istituto 
rmtf350007@pec.istruzione.it entro la data suindicata. 

Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione ovvero se tale opposizione non sia stata accolta 
favorevolmente, il presente provvedimento e la relativa aggiudicazione di gara si intenderanno definitivi e 
si provvedere alla stipula del contratto con l'agenzia interessata. 

 
Le procedure per la stipula del contratto con gli offerenti risultati aggiudicatari saranno attivate previa 
verifica dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle offerte ai sensi degli artt. 38 e 48 del D. Lgs. 
163/2006 e nel rispetto dell'Art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto legge 12 
novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa Isabella Pinto ) 
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