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Prot. 8624/6          Erice, 29/10/2020 

 

All’Albo on line 
Al Sito web Istituto 

Alla Società Cooperativa Pietro Vittorietti 
di Palermo 

 
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE RDO 2662373 PROGETTO COD. 10.2.2A FSEPON-SI-2020-438 

FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI DI TIPO MISTO/DIGITALE  

 

VISTO  il D.I. 129 del 28 agosto 2018 concernente il “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativa-contabile delle istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n.7753 del 28/12/2018, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

VISTO il regolamento d’Istituto per criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali, approvato dal 
Consiglio d’Istituto il 6 marzo  2019;  

VISTA   la Determina dirigenziale n. 58/2020  del 30-09-2020 con cui è stata avviata la procedura negoziata per 
fornitura di libri di testo scolastici di tipo misto/digitale adottati dalle classi dell'IPSEOA "I. E V. 
FLORIO" di Erice per l'a.s. 2020/2021 all'interno del progetto  PONFSE suddetto; 

VISTA  l’Avviso della Manifestazione d’Interesse prot.n. 7122-6 del 30-09-2020 per la fornitura suddetta; 

VISTA   la RDO 2662373 per la presentazione delle offerte economiche per la fornitura libri di testo scolastici di 

tipo misto/digitale adottati dall’IPSEOA Florio di Erice nell’a.s. 2020/21 prot. n. 7816-6 del 13/10/2020; 

VISTO  che l’unico operatore economico che ha presentato l’offerta con prot. n. 8588/6 del 28/10/2020 è la 
Società Cooperativa Pietro Vittorietti di Palermo,  

VISTO che l’OFFERTA sopra indicata è stata presentata secondo i termini e le modalità previste nella lettera di 

invito sopra citata e risponde ai requisiti amministrativi-tecnico-economici richiesti dalla Stazione 

Appaltante; 

VISTA la documentazione prodotta a corredo della stessa offerta dalla Società Cooperativa P.Vittorietti, 

approvata da questa Istituzione Scolastica; 

DECRETA 

In via definitiva, per le motivazioni espresse:  
- di affidare, mediante trattativa RDO, alla Società Cooperativa Pietro Vittorietti di Palermo la fornitura di libri di testo 
scolastici di tipo misto/digitale adottati dalle classi dell'IPSEOA "I. E V. FLORIO" di Erice per l'a.s. 2020/2021 
all'interno del progetto  COD. 10.2.2A FSEPON-SI-2020-438 LA SCUOLA E' APERTA A TUTTI - modulo "La 
scuola in un click: sussidi didattici digitali'' – CUP: I59G20000210007- 
 CIG Z562E83579, per l’importo complessivo di € 27.848,70 Iva inclusa; 

- di stipulare con la Società Cooperativa Pietro Vittorietti di Palermo apposito contratto. 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul Sito Web della scuola. 

         Il Dirigente Scolastico* 
         prof.ssa Giuseppa Mandina 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
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