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Determinazione del Dirigente Scolastico
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006)
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA RdO 2276092 PON Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave.” Sotto azione 10_8_1_B2_ Laboratori innovativi Professionale".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la RdO in oggetto la cui scadenza per la presentazione delle offerte era il 16
maggio 2019;

VISTO

le risultanze derivanti dal sistema di aggiudicazione del MePA;

VISTA

che l’unica società che ha risposto tra quelle invitate è la società ETT DI TORRISI
FELICE & C. S.A.S. con sede in Via Carammone N.5 - Acireale (CT) con partita
IVA 04606020875;

VISTA

la prima scheda specifica di fornitura che prevedeva un importo di fornitura pari
ad € 21.700,00 conteneva tra gli articoli nove tavoli per macchine da cucire;

CONSIDERATO che le macchine da cucire offerte dalla stessa ditta sono già comprese di tavolo e
supporto conforme alle nostre richieste;
VISTA

la richiesta con cui questa istituzione scolastica provvedeva a chiedere alla società
il depennamento dei nove tavoli che sarebbero risultati eccedenti rispetto a quanto
richiesto;

VISTA

la nuova scheda specifica di fornitura con cui la società accettando la nostra
richiesta provvedeva a riformulare il prezzo totale della fornitura senza i nove
tavoli in € 20143,56 oltre IVA;

VISTA

che tale nota integrativa firmata digitalmente dalla stessa società acquisita al
protocollo 2335 del 08 giugno 2019 e caricata nella piattaforma MePA
corrisponde alle richieste di questa istituzione scolastica;
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DECRETA
 L’ aggiudicazione provvisoria società ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. con sede in Via
Carammone N.5 - Acireale (CT) con partita IVA 04606020875.
 Di richiedere alla società aggiudicataria a titolo provvisorio la seguente documentazione:
•
•

Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80-83 Dlgs. 50/2016;
Dichiarazione dell'operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge
136/2010;

 Di provvedere invece in via autonoma ad acquisire:
• Certificato camerale in corso di validità;
• Certificato penale per gli amministratori;
• DURC.

La presente comunicazione è pubblicata sul sito (albo pretorio e amministrazione trasparente sezione
bandi di gara) ai sensi della normativa vigente.
L’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva decorsi 5 giorni dalla data del
presente provvedimento e all’acquisizione in via positiva della documentazione sopra richiamata.
La presente determina sarà conservata agli atti ed esposta all’Albo online e sul sito internet della stazione
appaltante: www.iisavogadro.gov.it e in amministrazione trasparente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Maria Grazia VITALE)
firmato digitalmente

