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Prot.n°4216

/B15

Trescore Cremasco, 30/07/2015

ALLE DITTE

Oggetto:

- CASELANI s.n.c. di Cremona
info@pec.caselani.it

Tel. 0372/432396
Fax 0372/451332

- ARDIGO’ s.r.l. di Sesto dd Uniti (CR)
ardigo.srl@legalmail.it

Tel. 0372/710704
Fax 0372/710719

- PROGIENE 2000 di Codogno (LO)
progiene2000@legalmail.it

Tel. 0377/431922
Fax 0377/431924

- ASTRA SERVICE s.a.s. di Desio (MB)
carati@pec.astraservice.it

Tel. 0362/630611
Fax 0362/303025

- MAGRIS S.P.A. di Seriate (BG)
commerciale@pec.magrisplanet.it

Tel. 035/4525911
Fax 035/4525947

Aggiudicazione della fornitura di MATERIALE E STRUMENTI DI PULIZIA per gli anni
scolastici 2015/16-2016/17.
Codice Identificativo Gara CIG Z1B1511D46

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche” D.I. n°44 del 01/02/2001;

VISTO

il Codice dei contratti Decreto Legislativo n°163 del 12/04/2006 e successive
modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO

che con determina dirigenziale a contrarre Prot.n°3669/B15 del 19/06/2015 si è dato
avvio alla gara per l’aggiudicazione della fornitura del materiale e strumenti di pulizia
presso vari plessi dell’Istituto per gli anni scolastici 2015/16 e 2016/17;

TENUTO CONTO

delle prescrizioni indicate nella lettera di invito alla presentazione delle offerte
Prot.n°3670/B15 del 19/06/2015;

TENUTO PRESENTE che sono regolarmente pervenute entro i termini fissati e secondo le modalità stabilite dal
bando n°05 offerte;
ACQUISITO

il parere per l’acquisto dei prodotti di pulizia del Responsabile dei servizi prevenzione e
protezione che ha appositamente vagliato le proposte e le schede di sicurezza allegate ai
preventivi pervenuti;

PRESO ATTO

che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli
relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

RICHIAMATI

il verbale di apertura delle buste del 14/07/2015 e il verbale di compilazione del prospetto
comparativo del 30/07/2015;

VISTI

i criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara Prot.n°3670/B15 del 19/06/2015;

ESAMINATO

il prospetto comparativo delle offerte e attribuiti i punti secondo i criteri di
aggiudicazione del predetto bando di gara;

CONSIDERATO

che l’offerta della ditta CASELANI s.n.c. di Cremona è risultata essere quella
economicamente più conveniente secondo i criteri previsti dal suddetto bando, avendo
ottenendo il punteggio più alto, totalizzando complessivamente punti 100,00;

RITENUTO

che l’offerta presentata della ditta CASELANI s.n.c. di Cremona (CR) risulta inoltre
essere valida, congrua e rispondente a tutte le condizioni richieste dal bando;

RICONOSCIUTA

la regolarità della gara;
DETERMINA

l’aggiudicazione della fornitura di materiale e strumenti per le pulizie presso vari plessi dell’Istituto per gli anni
scolastici 2015/16 e 2016/17, alla seguente ditta:
“CASELANI s.n.c.” di Cremona
La stipula del contratto avverrà nei termini stabiliti dalla normativa vigente, previa notifica del presente atto a tutti
i partecipanti alla gara e previa acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva) e della
dichiarazione di assunzione degli obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n°136/2010.
La notifica sarà effettuata a mezzo posta elettronica certificata della presente nota firmata digitalmente, mediante
affissione all’albo dell’Istituto e con la pubblicazione sul sito web dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA TULLIA GUERRINI ROCCO

