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AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO (Art. 29 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016)

Prot.n. 7089/C14

Erice, 05/10/2018

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA RdO su MEPA (art. 36, comma 2 – lett. b), D.Lgs.
50/2016) mediante invito a presentare offerta per la fornitura di Laboratori professionalizzanti
presso l’IPSEOA “I. e V. Florio” di Erice.
Programma Annuale 2018: Progetto 10.8.1B2-FERSPON-SI-2018-25
CUP: I57D18000000007
C.I.G.: 74982442B2
Il Dirigente Scolastico- Responsabile unico del procedimento
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture"'.
VISTO in particolare l’art.29(Principi in materia di trasparenza) del prefato D.Lgs. n. 5012016;
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 in tema di"Riordino della disciplina riguardante di obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il D.Lgs. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6.11.2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14.3.2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato in G.U. Serie Generale
n.132/2016(in vigore dal 23/6/2016) che introduce modifiche in tema di obblighi di pubblicazione
concernenti i contratti di lavori, forniture e servizi;
LETTE le linee guida promanate dall'ANAC attuative del Nuovo Codice degli appalti e delle
concessioni ed in applicazione delle stesse,
RENDE NOTO
I dati e le informazioni concernenti il seguente affidamento:
1
Stazione Appaltante
IPSEOA “I. e V. FLORIO” di Erice
2
E-mail pec
tprh02000t@pec.istruzione.it
3
Luogo e modalità di esecuzione
Via Barresi, 26 – Consegna presso sede scolastica
dell’intervento
IPSEOA “I. E V. FLORIO” ERICE
4
Determina a contrarre
Prot.n. 4392/C14 N.26 del 22/05/2018
5
Procedura e criterio di aggiudicazione
Procedura negoziata RdO su MEPA, con aggiudicazione
secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
6
Criterio di selezione delle offerte:
Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016, e requisiti minimi proporzionati
all’oggetto dell’appalto previsti al comma 1. dell’art. 83
del D.Lgs. 50/2016.
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7

10

Composizione Commissione Giudicatrice e
relativi curricula(nel caso di OEPV)
Provvedimento ammissione all’esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnicoprofessionali
Provvedimento che determina l’eventuale
esclusione dalla procedura di affidamento
Denominazione aggiudicatario:

11

Importo Aggiudicato:

12

Termine esecuzione servizi

8

9

Prevista
Previsto

Previsto
SAGRIM S.R.L. Via Giotto. 64 - 90145 Palermo

Importo fornitura Euro 79.259,43 (Iva esclusa).
30/04/2019
13 Protocollo lettera commerciale/Contratto
Prot. 6613/C14 del 20/09/2018
La pubblicazione del presente esito di gara assolve gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 29
del D.Lgs. n. 50/2016. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’IPSEOA “I. e V. Florio”
di Erice Casa santa www.alberghieroerice.gov.it/AmministrazioneTrasparente/Bandi di gara e
contratti.

Il Dirigente Scolastico-RUP
(Prof. Giuseppa MANDINA)
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993

