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Oggetto: Decreto di Aggiudicazione definitiva gara per l’affidamento  della fornitura  di 
MATERIALE SCIENTIFICO – CIG: Z7C2282A44 – RdO n. 1877579 del 
22/02/2018.  

 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-25 - COMPETENZE DI BASE " SCUOLE 1° 
CICLO" - MODULO 6 - Indagine scientifica, uno strumento per capire la nostra 
realtà". 

 
I L   D I R I G E N T E   S C O L A S T I C O  

 
VISTO il D.I. n. 44/01 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTI   i documenti di gara appositamente predisposti da questo Punto Ordinante;       

VISTO il verbale di apertura delle buste, nella parte che riguarda la presentazione della  

documentazione amministrativa, con il quale, dopo accurata verifica, si approva la 

regolarità della documentazione ricevuta dalle 4 ditte partecipanti (MEDIA DIRECT SRL 

BASSANO DEL GRAPPA, DI GIOVANNI SRL BOLOGNA, SARAL SRL CAGLIARI e 

BODANCHIMICA CAGLIARI );  

VISTO il verbale di apertura delle buste,  nella parte che riguarda la presentazione della 

documentazione tecnica,  con il quale, dopo accurata verifica, si approva la regolarità della 

documentazione ricevuta dalla ditta di cui sopra;  

VISTO  il verbale di apertura delle buste, nella parte che riguarda la presentazione della 

documentazione economica,  con il quale, dopo accurata verifica, si  approva l'offerta 

presentata  dalla suindicata ditta e contemporaneamente si predispone, in base al criterio di 

aggiudicazione dell’offerta al prezzo più basso,  la  seguente graduatoria di merito finale: 
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Classifica della gara (offerta prezzo più basso) 

CONCORRENTE 
VALORE 

COMPLESSIVO 
DELL’OFFERTA 

 

MEDIA DIRECT SRL BASSANO 

DEL GRAPPA 
1.016,63  

DI GIOVANNI SRL BOLOGNA 1.219,70  

SARAL SRL CAGLIARI 1.255,00  

BODANCHIMICA CAGLIARI 1.295,60  

 
VISTO  il provvedimento prot. n. 1952 del 13.03.2018, con il quale viene aggiudicata in via 

provvisoria alla Ditta MEDIA DIRECT SRL BASSANO DEL GRAPPA la fornitura di 

materiale scientifico; 

VERIFICATA  la regolarità della documentazione presentata dalla ditta aggiudicataria; 
 
EFFETTUATO il dovuto controllo sulla regolarità del DURC;  
 
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

 

DECRETA 

          L’aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto alla MEDIA DIRECT SRL BASSANO 

DEL GRAPPA per un  importo complessivo di € 1.016,63 (millesedici/63) + IVA come da offerta 

regolarmente presentata. 

          Pertanto, la Ditta MEDIA DIRECT SRL BASSANO DEL GRAPPA viene individuata quale 

soggetto contraente aggiudicatario per la stipula del contratto per l’affidamento della fornitura di cui 

sopra. 

          Della presente decisione si da immediata comunicazione all’aggiudicatario e alle altre ditte 

risultanti in graduatoria, in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice degli appalti  D. L.vo n. 

50/2016. 

    
 

                                                                                                 


