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All’Albo on line 
Al Sito web Istituto 

Alle Ditte aggiudicatarie 
 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA DERRATE ALIMENTARI  A.F. 2021  

 

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.50/2020 Prot.n. 5939/6-2 del 03-09-2020 con cui è stata avviata la procedura 
negoziata per l'affidamento della fornitura di Derrate Alimentari per l’A.F. 2021 per l'IPSEOA"I. E 
V.FLORIO"di Erice; 

VISTA  l’Avviso della Manifestazione d’Interesse prot.n. 5946/6-2 del 03-09-2020 per l'affidamento della 

fornitura suddetta; 

VISTA  la lettera di invito del 3/12/2020 per la presentazione delle offerte economiche per l'affidamento della 

fornitura di Derrate Alimentari per l’A.F. 2021 per l'IPSEOA"I.E V.FLORIO"di Erice; 

VISTO il verbale di apertura offerte economiche redatto il 16/12/2020 con Prot.n. 10815-6; 

VISTE le aggiudicazioni provvisorie con prot. n. 11080-6, 11084/6, 11085-6, 11086-6, per la fornitura suddetta 

divisa in 7 distinti lotti; 

VISTE  che le ditte aggiudicate provvisoriamente hanno presentato le offerte più convenienti, a parità di 

caratteristiche tecniche richieste dalla Stazione Appaltante, secondo quanto disposto dal Capitolato 

Tecnico parte integrante della procedura suddetta; 

VISTO che le suddette offerte sono state presentate secondo i termini e le modalità previste nella Lettera d’invito 

sopra citata e rispondono ai requisiti amministrativi-tecnico-economici e soggettivi, ai sensi degli artt. 80 e 

83 del D. lgs. 50/16, richiesti dalla Stazione Appaltante; 

VISTA la documentazione prodotta a corredo delle stesse offerte, approvata da questa Istituzione Scolastica; 

DECRETA 

In via definitiva, per le motivazioni espresse:  
- di affidare, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, a parità di caratteristiche tecniche offerte, ai sensi di quanto 
stabilito dal D.lgs. 50/2016, alle Ditte sotto riportate, rispettivamente per i lotti specificati, l'appalto per la fornitura di 
Derrate Alimentari per l’A.F. 2021 dell'IPSEOA"I. E V.FLORIO"di Erice: 
DITTA:   LOTTO/I 
- A.F. srl di Trapani – Lotto V prodotti della panificazione – Lotto VI bottiglieria vini, spumanti, liquori, acqua e bibite; 
- A.F. srl di Trapani – Lotto I prodotti alimentari generici – Aggiudicato parzialmente; 
- MARR spa di Rimini - Lotto I prodotti alimentari generici – Aggiudicato parzialmente; 
- MARR spa di Rimini - Lotto II prodotti ortofrutticoli - Lotto III prodotti ittici freschi e surgelati; 
- Sicania Carne srl di Trapani - Lotto IV prodotti da macellazione freschi e congelati; 
- Caseificio Biopek snc di Gibellina (TP) – Lotto VII prodotti caseari. 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul Sito Web della scuola, sezione Amministrazione Trasparente 
– Bandi di gara e contratti. 

         Il Dirigente Scolastico* 
         prof.ssa Giuseppa Mandina 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi del D. lgs. 39/93 art. 3 comma 2 
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