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Prot.3962                  Porto Empedocle, 02/12/2011

           

CIG. 3571496BB9                                                                                   

Alla Ditta Mediterranea Serigrafica s.n.c. 

               Via Fosse Ardeatine, 49 - Agrigento 

 

 
 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione definitiva per la realizzazione di targhe ed etichette 

adesive per la Pubblicità FESR04 POR Sicilia- annualità 2011-2013 per i progetti  - Cod.:  A-

1.-FESR04_POR_SICILIA-2011-2011, B-1 B.-FESR04_POR_SICILIA-2011-1532, B-1 A.-

FESR04_POR_SICILIA-2011-1302, B-1 C.-FESR04_POR_SICILIA-2011-1519 

 

                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la procedura di gara mediante licitazione privata attivata con Bando prot. n. 3760B18/a/1del 17 

novembre 2011 relativa all’acquisto di targhe ed etichette adesive per la Pubblicità FESR04 POR 

Sicilia- annualità 2011-2013 per i progetti  - Cod.:  A-1.-FESR04_POR_SICILIA-2011-2011, B-1 B.-

FESR04_POR_SICILIA-2011-1532, B-1 A.-FESR04_POR_SICILIA-2011-1302, B-1 C.-

FESR04_POR_SICILIA-2011-1519 

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:.Tipografia Bulone, Tipografia Mediterranea 

s.r.l., Tipografia Rizzo; 

VISTO il verbale della commissione  n. 5  del 28-11-2011dove 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 Tipografia Mediterranea s.r.l.; 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

 
                                 

RENDE NOTO 

 
gli esiti della gara per l’individuazione della Ditta aggiudicataria della fornitura relativa a targhe ed 

etichette adesive per la Pubblicità FESR04 POR Sicilia- annualità 2011-2013 per i progetti  - Cod.:  
A-1.-FESR04_POR_SICILIA-2011-2011, B-1 B.-FESR04_POR_SICILIA-2011-1532, B-1 A.-

FESR04_POR_SICILIA-2011-1302, B-1 C.-FESR04_POR_SICILIA-2011-1519 

  

mailto:agic84000a@istruzione.it


 

 

 2 

 

 

 

Valutazione offerte  
    

LOTTO N. 
Tipografia 

Mediterranea s.n.c.  

1  €.465,85  

TOTALE €.465,85  

     

 

 

La fornitura prevede, come da bando prot. 3760/B18a del 17/11/2011: 

 

1. N° 200 etichette adesive lucide in formato 3,5x2,5 cm;  

2. N° 100 etichette adesive lucide in formato 5x4  cm; 

3. N° 2 Targhe  in plexiglass relativa al Piano attuato in formato 39x29 cm. con stampa in 

quadricromia su materiale adatto all’uso esterno; 

4. N° 7 Targhe  in plexiglass relativa al Piano attuato in formato 30x20 cm. con stampa in 

quadricromia su materiale adatto all’uso esterno. 

 

Per l’importo complessivo di €465,85 (quattrocentosessantacinque/85) IVA inclusa. 

 

DETERMINA 
 

di approvare l’aggiudicazione della fornitura in oggetto, come da offerta regolarmente presentata ed 

assunta al prot. n. 3916/B18a  del 28 novembre 2011, alla ditta Tipografia Mediterranea s.n.c –Via Fosse 

Ardeatine,49 -Agrigento. 

Importo complessivo della fornitura €. 465,85. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato in data 01 Dicembre 2011  all'Albo dell’Istituto, sul sito 

www.icpirandellope.it  ed inviato per e-mail o per fax alle Ditte interessate. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

Prof.ssa  Ernesta Musca 
 

http://www.icpirandellope.it/

