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All'Albo
Alla Ditta Gruppo Giodicart srl
S.P. 130 Trani-Andria
70059 Trani (BT)
sito web della scuola

Oggetto: Decreto di aggiudicazione gara per la realizzazione di un laboratorio
di matematica - progetto “Matematica....mente2” - POR FESR Sicilia- Cod. B-1.A-FESR04_
POR_SICILIA-2011-1302.- Cig 351789571B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto di costituzione Commissione con il quale è stata costituita un’ apposita Commissione
Tecnica incaricata di esaminare le offerte economiche pervenute;
ACCERTATO CHE sono state invitate alla gara le seguenti ditte: Gruppo Giodicart srl,
Cortelli Giuseppe, Borgione, MR Matrona Giacinto e Karnak Italia SRL;
VISTO il verbale della commissione n.4 del 24 novembre 2011 dove si è provveduto all’apertura dei
plichi contenenti le offerte, si è proceduto all’esame dei preventivi pervenuti sia in termini di validità della
documentazione amministrativa presentata sia in termini di economicità dell’offerta;
VISTO che l’unica ditta partecipante è la Giodicart srl di Trani (BT):
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;

RENDE NOTO
gli esiti della gara per l’individuazione della Ditta aggiudicataria della fornitura relativa al
progetto “Matematica…mente2” per una spesa complessiva di Euro 1.097,80, come di seguito
indicato:

1

Valutazione offerte materiale progetto “Matematica…mente2”

LOTTO N.

Ditta Gruppo Giodicart

1

€ 652,50

TOTALE

€ 652,50

Ad una spesa prevista di € 1.097,80 ha fatto riscontro, da parte della Ditta aggiudicataria Gruppo
Giodicart srl, un’offerta di € 652,50 con un’economia di € 445,30 (quattrocentoquarantacinque/30).
Ai sensi dell’ Art. 4- Valutazione delle offerte, del Bando di gara, la commissione decide di
utilizzare tale somma per ulteriori acquisti:

DESCRIZIONE

Metro cubo scomponibile
Grande set giochi di società (DamaScacchi-Backgammon)
Lavagna magnetica bianca cm.
90X120

QUANTITÀ

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTALE
IVA inclusa

5

€ 37,45

€ 187,25

5

€ 22,56

€ 112,80

3

€ 47,90

€ 143,70

Per l’importo complessivo di € 443,75 (quattrocentoquarantatre/75) IVA inclusa.
Da quanto su esposto la spesa complessiva aggiudicata per gli acquisti risulta di € 1.096,25
(millenovantasei/25).

DETERMINA
di approvare l’aggiudicazione della fornitura in oggetto, come da offerta regolarmente presentata ed
assunta al prot. n. 3820 del 21 novembre 2011, alla ditta Gruppo Giodicart srl.
Importo complessivo della fornitura €. 1.096,25 (millenovantasei/25).
Il presente provvedimento verrà pubblicato in data 28/11/2011 all'Albo dell’Istituto, sul sito
www.icpirandellope.it ed inviato per lettera alla Ditta interessata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ernesta Musca
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