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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

Erice, 07/01/ 2021 

.-\11'.\lbo on line 
.\I Siro web Isàruro 

.-\Ila Ditta Barbara Giuseppe s.r.l. 
cli Erice 

per l'affidamento per il triennio 2021-2022-2023 della fornitura di carta A4/ A3-cancelletia 

il Decreto .-\ssessoriale della Regione Sicilia n .- 753 del 28/ 12/ 2018, concernenre " lscruzioru generali sulla 

gestione ammmistraàvo-contabile delle Istitu21oru scolasàche starali cli ogni orcline e grado operanti nel 

rerrirorio della Regione siciliana"; 

il regolamento d'Isàruto per criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali, approvato dal 
Consiglio d'lsàruro il 6 marzo 2019; 
la Derennina duigenz1ale n. 55/ 2020 del 1~09-202(1 prot.n. 6320 6-2 con cw è stata an1ata la procedura 
negoziata per l'affidamento per il rnenruo 2021-2022 2023 della forrurura d1 carta .-\ --1 .-\3-cancellena; 
l'.\vviso della :'llanifesrazione d'Interesse prot.n. 6323/6-2 del 1--1-09-2020 per l'affidamento della 

forn1rura suddetta; 

la lettera d'invno prot. n. 10639-6 del 12/ 12/ 2020 per la presentazione delle o fferte economiche per 

l'affidamento per 11 tncnruo 2021-2022-20:::!3 della iormrura cli carta .\--I . \3 cancellena; 

le offerte ,·alide presentate da n. 2 operaton econonuu 111 pos~esso dei rcqwsm nclucsn dalla lenera 

d'1n,1to suddena, giusto ,·erbale ciJ apertura offerte econmruche redatto 11 29 l'.:! 2020 con pror. 

n.J 1233 6; 

che la Ditta B:\RB.\R.-\ G IUSEPPE S.R.L. cli Erice ha presentato l'offerta più conveniente, con un 

prezzo più basso; 

che l'OFFERT.\ della Dma B.\RB.\R.\ GIU EPPE .R.L. ciJ Erice è stata presentata secondo i renniru e 

le modalità pre,;ste nella lettera cli invito sopra citata e risponde ai requisiti amminisrram;-tecmco

econornici e soggetti,; ai sensi degli artt. 80 e 83 del D. lgs. 50/ 16, richiesci dalla razione .\ppalranre; 

la documentazione prodotta a corredo della stessa offerta dalla Dirra B.\ RB_\R.-\ GIUSEPPE S.R.L. cli 

Erice, approvata da quesra lsàruzione Scolasàca; 

l'aggiuclicazione prO\·visoria prot.n. 11238-6 del 29/ 12/ 2020 alla elitra B.\RB.\R.\ G IUSEPPE S.R.L. cli 

Erice; 

che non è pen-enuro a codesta istituzione scolasàca nessun reclamo avverso il decreto cli aggiudicazione 

provvisoria suddetto; 

DECRETA 
In ,;a defi.niàva, per le moàvazio ni espresse: 
- cli affidare, con criterio cli aggiuclicazione del prezzo più basso, ai sensi cli quanto stabilito dal D.lgs. 50/ 2016 art. 95 comma 
4, alla Ditta B.-\RB.\.R.-\ GIUSEPPE S.R.L. cli Erice l'appalro per 11 menruo '.!O:! 1-2022-20:::!3 della forrurura ciJ carta .-\~ /.\3-
cancellena per l'lPSEO.\'1.C \'.FLORIO"di Erice-CIG ZCE2E4514E - A.F. 2021, CIG ZF82E451D7- A.F. 2022, CIG 
Z2A2E45234- A.F. 2023, con un offerta pre entata dell'importo totale pari ad€ 5.5--10,30, pro ta annuale, TV.-\ esclusa. 

Il presenre pro,.-eclimenro ,;ene pubblicato in data oclierna sul Sito \'\' eb della 






