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deÌl'Univ€rsità e delta RieioaIstituto Com
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BANDO Dr GARA PROT. N.0002764/Br.s del

c\É 21F2527507

ILD GENTE SCOLASTICO

1923, rl

di fattuÌazione: UFOKA3--f re+4!@@4Eer94@!]NErr

'" .1h;*"u :ffi ."ilT#.f3l 1T

Al sito Web sezione Amministmzione Tlaspareme
Alla Ditta Interessata

Agli Afti

SnfiÍi;oor";""n'nuo'tt"n''u'"

IIISTO_ il R.D 18 novembre
LOnrabrLia Generale dello stato

WSTA Ia tegge 7 agosro t990. n. 24I *Nr
or arcesso ai documenti amministrarir i,. e ssVTSTO it Decrero del pr"ria.",. a"if, À*norme rn materia diaulonomia delle lstiluzr
VISTA la legge l5 marzo 1997 n. 59. cccomprtr ajh regioni ed enti Iocaji,
semplifi cazione alnminish.ativa".
YISTO il Decreto Legislativo i0 marzo z0alle dipendenze della A-mrni"i.o"ri""i pJUU
\4STO il 

_Decreto tnrerministeriale I iebb,,

filii' itl::",1i,T::#1ru;:iVISTO il Regolamento di esecuzione dei
sue paft non abrogate e le linee suidaconc€mente .,Istruzioni generali siulla

if,1i^ll:fi f i.ffi : li3l.'d?: *i ;1iXle,stimenro euronei,'i r n"tlì"rn.ii"' f ùUrrErx, e rt Kegolamenfo r UE) D. lJ04l201J

ed il ret del Pat monio e Ia
maggio 1924, n. 827 e

ff.1f."r" 
in -ut"ra ai procedimento amministrativo e di diritto

l;,1; l!s;"T" 'lt *e generati sult,ordinamento del ravoro

]:fl : ft ,X1'"::",*fi ,fi1q;r*"n'o "on""'"nte Ie Istruzioni

Sicilia 31.12.2001 n. 895;

l.^,j:ia:lT^.:l 
",b9,'ci 

(D.pR. s oflobre 20t0. n.207) netre

J.'i; :Ti3:,*,^:::-:, c"9i:" a.i c""r"n ; p"iúj iàllr.one amministrarivo_conrabite dele l;;t;;;i..;;:id:
,1r.O"t,r,"f:îT',_o].r*.,,,ioni 

.comuni sui Fotrdr sîrufturali e di
;i'il;ii:fff U:;f !"JÍ;;'"0'" o' s"ir'ppo n"gi;nui"

,T,s;g ;r_oECSlg^ lEgrs,_orr vo, r o,
zu rqtz4tuE e 2014/2SNE sull,assir.t;.,,i

i1".,,",liúiir:::;.lTfi 
.ff jih#fi 

Tilfl :Í,:'ffi;





i},lí":?til ;'"#ff ,x:i:,31;'{ conî.afti pubblici relativi a lavori, seryizi c
vigente in mate a di

"Ti#",:x3:I:":1,:"x.*,;*r"::;
*uT'::'. îi[:';"ffi *Ii; i;;"Procedure per t.umoura""io i.i 

"rndagitri di mercato e formazione e
deil'Aurorita con detibe; 

" rbóiaifii
con oelúera del Consiglio n.206 del I m

St# Jî.'r"iî;,* "' 
tons isr io d'Isti

RILEVATO Che l, Isrituzione Scolasrica
oera relativa approvazione della legge n.

delle disposizioni

le condizioni

esserq è in

i plessi dell, lstituto di fotocopiatrici ad uso didattico ed

perseguire è garantire un efficiente supporto ale aftività didaîtiche

4J0 
-d,el^13 

aprile 2OI6 relativa alle Linee eutctawr \u, ara regg o novembre 2012, n. 19ò-e al

OrdinaÌio n. l0 );
e Anticorruzione n.

VTIII.JCATO che ta Consip S.p.A., I
ner balldo ( assisteMa tecnica e dcambio
ore dalla chiamata" contratto triemalei
VERIFICATO, altresì, attraverso l, ir
da noi previste n€lbandq p., 

"or" aoo.u
CONSIDERATO che it contratto ii r
scadenza. il 3 0/ l0 l2O 1 g;

CONSIDEMTA la necessia di
anxninistntivo;

TENUTO CONTO che it fine pubblico d
eo ammtnistrative ;

\aISTA la determina a contrarre prot. n. 63 del 04/t0/2OlB;

convenzioni CONSIP e, in u"s"nra dì

VISTO l'espletamento della procedura del rn epigrafe;
VISTO il verbale di gara redatto il 2611
CO.NSIDERATO che è stata preseDtata un
ol dttfe concorrenti:

Tutto ciò visro e rilevato,

#ii,,!6ìJì,#"';ffi '#"Ttfl:

Art.2 E' disposta l'aggiudicazìone r
Nogam, sita a Licat4 con le seguenti

:tlj,,",,.,, j:!;,fi lllil_1i:'l;,ilÍ;,.'"h..#ili# j
,i"t;,",':T:;,lf#TlffiaTruh,trJ.;":;".,fl###

del 12/0212018 di apprcvazione del programma Annùale Esercizio

e renrta in materia di acquisti, a decorre d:,8rJegse dj rabiri,à, d;i;;;ì;,i;: :"J:ll#: líil,,i;l'rì*,.nzioni ani\,e a ricorere utfu p.o""a*r'ffiùl

li,:HîT::::::::ij: condiziorì arre condizioni da noi previsremateriali d, uso relativi 
"onru.nutiti ton"a ti,n1"u.;:'::rfit:,;

offerta e che non pùò dtenersi giu dicamente leso l,interesse

costifuisc€ parte integraùte del presente decleao

DECRETA

fi "f i'""?df 'di8J$'#Jf :'#:"1'f"ffi J:1Ti;x"1""

favorelella Difa EMMEGT SERVTCE s.n.c. di Cosenlino e

EMMEGI SERVICE srrc.
di Cosentino e Nogara € 54,00 f iva

Noleggio + 60 schediìi
500 copie cad. uno

EMMEGI SERVLE s.nrc.
di Cosentino e Nogara € 54,00 + ìva

Noleggio + 6b schfu di
500 copie cad. uno

EMMEG] SERVICE;;
di Cosentino e N



ffi"i:*",X,îX,Tn:ru;#:

Af. 4 Che si prowederà alla stipula
ConsigÌio d,Istituto.

Licat4 27 /I0D0tB

;lTTfr:ffi::Ìl';3,,"ste le verinche condo'e, in rase procedurale,

contratto, p.evia mtifica dell,aggiudicazione da parte del

lastico

bùao


