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DECRETO DI AGGJUDJCAZJONE DEFINITIVA 

Erice, 07/01/2021 

. \11'.-\lbo on Ime 
.-\1 iro web lsntuto 

.-\Ua Dtrta LE\'l C.-\RT snc 
cL Traparu 

per l'affidamento per il triennio 2021-2022-2023 della fornitura di toner per stampanti 

il Decreto. \s essorìale della Regione Sicilia 11.--53 del 28/ 12/ 2018, concernente " Isrruzioni generali suUa 

gescione amrnirustraO\·o-contabile delle lsciruzioni scolasnche statah di ogni ordine e grado operano nel 

temrorio della Regione siciliana"; 

il regolamento d'lstiruto per criteri e limia per lo srnlgimento delle arnvità negoziali, approvato dal 
Consiglio d 'l stiruro il 6 marzo 2019; 
la Determina dmgenLJale n. 53 2020 del 12-09 20'.!0 prot.n. 6290 6-'.! con cw è srara an,ara la procedura 
negoziata per l'aftidamento per ù menruo 202 I-202'.!-2023 della forrurura cL toner per 5tampana; 
l'. \ , \'iso della ~lani fesrazione d'Interesse prot.n. 6293 / 6-2 del I'.! 09-2020 per l'affidamento della 

fornmrra sudderta; 
la RDO su ~IEP.-\ n. 2715346 del 15/ 12/ 2020 prot. n. l0-38 -6 e relativi al]egaa, per la presentazione 

delle offerte economiche per l'afiidamenio per 11 tnenruo 202 I -2022-2023 della forrurura cL toner ongmalt 

e companb1h per ~1ampann; 
le offerte nhde presentate da n. 1 operaton econonuct 111 pos~csso dei re9wsm nch1e~o dalla lc11era 

d'mnto suddcna, giusto \'erbalc d1 apcnw-a offerte econonuche redano 11 29 12 202(1 con prot. 

n.11234, 6; 
che la Dma LEV IC.\RT snc di Trapani ha presentato l'offerta più conveniente, con un prezzo ptù basso; 

che l'OFFERT.\ della Dma LEVIC.-\RT snc cL Traparu è stata presentata secondo i ternuni e le modalità 

prenste nella RDO sopra cirara e risponde ai re9uisiti amrninisrracin-tecruco-econonuc.i e soggemv1 ai 

sensi degli arrt. 80 e 83 del D. lgs. 50/ 16, nchieso dalla razione :\ppaltante; 
la documentazione prodorta a corredo della tessa offerra dalla Dina LEVl C-\RT snc di Traparu, 

approvata da 9uesta IsaruzJone Scolasnca; 
l'aggiudicazione pron ;soria prot.n. l l Z-6-6 del 30/ 12/ 2020 alla dina LEVIC.-\ RT snc di Trapani; 
che non è pen·enuro a codesta isuruz1one scolastica nessun reclamo avverso il decrero di aggiucLcazione 

prov,;soria suddeno; 

DECRETA 
In via definitiva, per le mocivazioru espresse: 
- di affidare, con cnterio di aggiudicazione del prezzo ptù basso. a1 sensi di 9uanto srabihto dal D.lgs. 50/ 2016 art . 95 comma 
4, alla Dina LEVTC.-\RT snc di Traparu, l'appalto per L1 trtenruo 202 1 2022 2023 della iorrurura cL toner ongmah e 
companb11i per stampann per l'JP~LO \"I.E \ '.l·LORJO"d.i Cnce -CIG ZBB2E44F20 - A.F. 2021, CIG Z8A2E44FA5-
A.F. 2022. CJG Z962E450EB- A.F. 2023, con un offerta presentata dell'impo rro totale pari ad ( 902,00 pro quota 
annuale, IV.-\ esclusa. 

Il presente prov...-edimento viene pubblicato in data odierna sul 110 \X'eb della scuola - ez1on 
- Bandi di gara e contratò. 






