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Istituto Professionale di Stato per L'Enogastronomia e L'Ospitalità Alberghiera 

a "Ignazio e Vincenzo Florio" a 
Via Mario Barresi, 26 - 91016 Erice (CasaSanta) . ,,~t , ·,. 

TEL. +39 0923 556001 - FAX +39 0923 555501 E-MAIL . J• 

e-mail : tprh02000t@istruzione.it, PEC:tprh02000t@pec.istruzione.it v-, 

sito internet www.alberghieroerice.edu.it 

Prot.n. 

Erice, 31/12/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la negoziazione con RDO n.2713468 dell'l 1/12/2020 prot.n. 10587-6 dell'l 1/12/2020 
per l'affidamento per il triennio 2021-2022-2023 dei lavori di manutenzione ordinaria ed 
adeguamento delle sedi scolastiche dell'IPSEOA "I. E V. FLORIO" di Erice; 
VISTO il Decreto relativo alla graduatoria provvisoria di comparazione delle offerte pervenute 
del 23/12/2020 con prot. n. 111 72/6; 
VISTO il reclamo presentato dalla ditta Novaìmpianti snc di Paceco (TP) del 23/12/2020 con 
prot. n. 11181-6; 
VISTO che le offerte presentate dalle Ditte "Nuova Edil SFG SNC dì Alcamo" e "Suriana 
Michelangelo di Borgetto (P A)" risultano avere un ribasso percentuale più alto della soglia di 
anomalia, calcolata ai sensi dell'art. 97 comma 2bìs, e 8 del D. lgs 50/16 e pertanto non possono 
essere aggiudicatarie della gara in oggetto, essendo state escluse dalla presente procedura, 
rispettivamente, con provvedimento del 30/12/2020 con prot. 11265-6 e con provvedimento del 
30/12/2020 con prot. 11264-6, pubblicati sul sito web della scuola nella sezione Amministrazione 
Trasparente; 
VISTO che le offerte congrue, al di sotto della soglia di anomalia calcolata sono 5, come sotto 
riportato; 
VISTO il D.A. 7753 del 28/ 12/2018; 

DECRETA 
la seguente graduatoria definitiva di comparazione delle offerte pervenute: 

Ribasso Ribasso Ribasso MEDIAA+B+C GRADUATORIA 

OFFERENTE percentuale per percentuale per percentuale per PROVVISORIA 

A.F. 2021 (A) A.F. 2022 (B) A.F. 2023 (C) 

Novaimpianti snc 29,2378% 29,2378% 29,2378% 29,2378% 10 

F.C. Costruzioni di 23% 23% 23% 23% 20 

Pizzardi Costruzioni srl 22,95% 22,95% 22,95% 22,95% 30 

Fratelli Rizzo srl 22,574% 22,574% 22,574% 22,574% 40 
Impresa Grimaudo 22% 22% 22% 22% 50 

La comparazione definitiva delle offerte ritenute valide è pubblicata in data odierna sul sito web 
dell'Istituto. Il responsabile del procedimento ( ex L. 241 /91 e successive modificazioni ed 
integrazioni è il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppa Mandina - tel. ufficio 0923/556001 - pec: 
tprh02000t@pec.istruzione.it. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 
679/16 è la signora Alessandra Farina tel. ufficio 091 /6516150 email: a.farina - atsonline.it. 
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