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Como, 6 luglio 2016

-Ditta MR PRINT
Via Volta 12
22020 Cavallasca (CO)
info@mrprint.biz
-Editoraile Erri
Via Cavour, 11
20836 Briosco (MB)
editorialeerri@gmail.com
-ALBO DELL’ISTITUTO
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA del “DIARIO SCOLASTICO PERSONALIZZATO
A.S. 2016/2017“- CIG X1B19DD72FF.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO il D. I. n. 44/2001;
- VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 41 del 31 maggio 2016;
- VISTA la determina del Dirigente Scolastico n. 3259/C14a del 23 giugno 2016;
- VISTE le prescrizioni indicate nella lettera di invito del 23 giugno 2016;
- PRESO ATTO che alla data del 4 luglio 2016 alle ore 13.00, termine per la presentazione delle
offerte, sono pervenute n. 2 offerte delle seguenti Ditte:
1) DITTA Editoriale Erri di Riva Nadia Mariella e Erba Sara snc di Briosco (MB)
2) DITTA MR Print di Cavallasca (CO)
- PRESO ATTO del verbale della Commissione Tecnica che ha valutato le offerte pervenute;
- RILEVATO che la fornitura sarà aggiudicata alla ditta secondo il metodo dell’offerta del prezzo
più vantaggioso;
DETERMINA
l’aggiudicazione provvisoria della gara per la fornitura del “Diario scolastico personalizzato a.s.
2016/2017” alla Ditta EDITORIALE ERRI per l’importo unitario di €5,50 iva inclusa.
Avverso il provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla
data di pubblicazione. Trascorso tale termine, l’atto, esaminati eventuali reclami e dopo le
opportune verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell’aggiudicatario, diventa
definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR entro 60 giorni o con
ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in
“autotutela”.
Il presente atto viene pubblicato sul sito web dell’Istituto.

