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ISTITUTO COMPRENSIVO VALMAURA
Scuole dell’infanzia “B. Munari” e J. Piaget”
Scuole primarie “G. Foschiatti”, “G. Rodari” e “D. Rossetti”
Scuola secondaria di 1° grado “G. Caprin”

Salita di Zugnano, 5 – 34148 Trieste

tel. 040 827219 – C.F. 90089560321
e-mail tsic81100c@istruzione.it – pec tsic81100c@pec.istruzione.it
sito web www.icvalmaura.it

Trieste, data del protocollo digitale

All’Albo pretorio on line del sito web dell’Istituto

Alla sezione Amministrazione trasparente del sito web
dell’Istituto – bandi di gara e contratti

Oggetto

AGGIUDICAZIONE della procedura di selezione per l’affidamento
della fornitura di libri di testo da assegnare in comodato agli alunni della
scuola secondaria per l’a.s. 2018/2019.

CIG:ZD1245C4A
B
Il Dirigente Scolastico
Responsabile Unico del Procedimento:
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e
successivo correttivo, con relative linee guida dell’ANAC;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici attualmente in vigore;
il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
tutta la normativa che disciplina gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni ed in
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particolare delle Istituzioni Scolastiche in Consip e Mercato elettronico (art. 26 della legge
23 dicembre 1999 n.488, art. 1 commi 449 e 450 Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 2
comma 574 della Legge n. 244 dd 24 dicembre 2007, art. 2 comma 225 della Legge 191
dd 23 dicembre 2009, art. 287 comma 2 del D.P.R. n. 207 dd 5 ottobre 2010, l’art. 1
comma 1, 7 e 8 del decreto legge n. 95 dd 06 luglio 2012, art. 1 comma 158 della Legge n.
228 dd 24 dicembre 2012, art. 1 commi da 494 a 520 della legge 28 dicembre 2015 n.
208 e Legge 28 gennaio 2016 n.11);
la delibera del Consiglio di Istituto n. 12-18 del 23/04/2018, con la quale si è approvata la
partecipazione dell’Istituto al Bando regionale per l’acquisto dei libri di testo in comodato;
Il Bando di gara per la fornitura di libri di testo in comodato prot. 3228/C14b del
13/07/2018;

Vista
Visto

Decreta:


l’approvazione della graduatoria della selezione finalizzata all’affidamento della fornitura di libri di testo da
assegnare in comodato agli alunni di scuola secondaria per l’a.s. 2018/2019 come segue:
Ditta

Offerta Economica

COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP
GIOCOSCUOLA
LA GOLIARDICA S.A.S.



Posizione
graduatoria
Sconto
applicabile 1°
alla fornitura: 16%
Sconto applicabile
2°
alla fornitura: 13%
Sconto applicabile
3°
alla fornitura: 11,1%

in

l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del codice dei Contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016
e successivo correttivo) della procedura finalizzata all’affidamento della fornitura di libri di testo da assegnare in
comodato agli alunni di scuola secondaria per l’a.s. 2018/2019, alla ditta COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP
, via Villanova 29/7, 40055 CASTENASO (BO), partita iva 03503411203, che ha offerto uno sconto del 16%
sui prezzi di listino.
Il presente provvedimento assumerà piena efficacia dopo la conclusione con esito positivo delle verifiche dei
requisiti dell’impresa previste da disciplinare di gara e dalla normativa vigente.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Mauro DELLORE
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs 82/2005 e norme collegate

Referente per la pratica: ass.amm. Barbara Manzin
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