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Alle Imprese Interessate 

Agli Atti e all’Albo dell’Istituto 

Al Sito web dell’Istituto 

AL DSGA  

SEDI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 in Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 , n. 129 -Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 

Visto il D.P.R. n. 275/99 – Regolamento dell’autonomia. 
 

Visto il POF Triennale 2019-2022. 

Visto il Regolamento d’Istituto. 

Vista  Lettera d’invito per PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 lett. 
b) DEL D. LGS 50/2016, per l’affidamento diretto noleggio e manutenzione fotocopiatrici nei plessi 
del Liceo Scientifico P.S. Mancini prot.124 dell’11/01/2021 CIG.N. ZA52FE235C 
 

Viste le offerte pervenute. 

 
Ritenuto necessario per l’espletamento della procedura  di selezione di avvalersi di una 

commissione composta di docenti e personale dotati di comprovata esperienza in ambito 

scolastico, atto di nomina prot. n. 00367/04-06  del 22.01.2021; 

 

Visto il verbale redatto dalla Commissione ( prot. n. 521/06-02 del 30/01/2021) e il quadro 

comparativo delle offerte degli operatori economici ammessi a gara, in possesso dei requisiti 

tecnici ed amministrativi; 

DECRETA 

di aggiudicare all’ operatore economico che ha ottenuto il punteggio maggiore indicato nel 

seguente prospetto, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di 

trattamento,  il servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatrici alle condizioni contenute nelle 

offerte presentate in sede di gara sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa; 
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1. di dare atto che ai sensi dell'art. 30, comma 7, del D. Lgs. 50/2016   l’aggiudicazione 
diventerà efficace dopo la verifica del possesso da parte dell’ aggiudicatario dei requisiti 
prescritti nella lettera di invito; 

2. di dare atto che del presente provvedimento sarà data comunicazione oltre che all’ 
aggiudicatario al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti gli offerenti che hanno 
presentato un'offerta ammessa in gara :  

 OPERATORE 
ECONOMICO 
 

PUNTI 
complessivi 

OFFERTA 
ECONOMICA 
punti 

PUNTEGGIO altre voci 
(anno fabbr.-tempi di 
interv.-esp.profess.li) 

1 Copy Office di 

Tortora Luigi 

Avellino 

96 60  36 

2 CTA ufficio srl 

Avellino 

 

87,72 47,72 40 

Eventuali motivati reclami avverso il presente atto di aggiudicazione potranno essere 
tempestivamente inviati al Dirigente Scolastico all’indirizzo mail avps12000t@pec.istruzione.it . 
 

Avellino, 02/02/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD  D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. 
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