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BANDO AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-217 

CIG: Z4A1A8A9BB - CUP: H16J15001000007 - ODA cod. MePA 3085635 

DETERMINA  DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
Prot. N.1843/16/C16                Cremona, 27 luglio 2016 

 

All'Albo  
Al Sito web dell'Istituto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la propria determina a contrarre prot. 1698/16/C16 del 07/07/2016 avente per oggetto  

l'avvio delle procedure di acquisizione in economia, senza bando (ai sensi degli 

artt. 32, 36, 37 del D. L.vo 50/2016) per l'affidamento diretto (ODA) su MEPA  

della fornitura di targhe, etichette e altro materiale in applicazione alle attività di 

pubblicità previste nella gestione di Fondi FESR,  il cui contenuto e le cui premesse 

si intendono qui integralmente richiamate; 

VISTA la stampa delle offerte presenti su MEPA il giorno 22 luglio 2016 per gli elementi 

costituenti la fornitura in oggetto; 

VERIFICATE la presenza delle ditte titolari delle offerte soprammenzionate nell’elenco dei fornitori 

dell’Istituto. 
 

VERIFICATO   L’effettuazione della comparazione secondo il criterio del prezzo più basso;  

 

  
DETERMINA 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 - Aggiudicazione 

E' approvato l’OdA su MePA codice 3085635 per l’acquisizione della fornitura di targhe, etichette e altro 

materiale in applicazione alle attività di pubblicità previste nella gestione di Fondi FESR  dalla ditta CASA 

EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL, p. IVA 02614070411, con sede in Macerata Feltria (PU), zona 

artigianale, Loc. Prato n. 1/R. 

Art. 3 – Importo 
L'importo aggiudicato è di € 241,56 (duecentoquarantuno/56) IVA inclusa 
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Art. 4 - Contratto 

Il contratto verrà firmato secondo i tempi, le forme ed i modi previsti dal disciplinare di incarico e secondo le 

procedure previste dal MePA. La stazione appaltante, in conformità con il Parere AG n. 21/2012 dell'Autorità di 

Vigilanza, avendo optato per l'affidamento in economia e avendo selezionato le aziende tra quelle regolarmente 

registrate presso il MePa e di notoria solidità economica e finanziaria, si avvale della facoltà di prescindere 

dal richiedere una cauzione a garanzia dell'esecuzione del contratto d'appalto per una somma pari al 10% 

dell'importo posto a base d'asta, secondo le modalità previste dalla legge. 

Si dà mandato al DSGA di provvedere alle verifiche di rito preliminari alla firma del contratto ed alle comunicazioni 

nel confronti dell'aggiudicatario. 

La presente determina viene pubblicizzata mediante 

 affissione all'albo della scuola; 

 pubblicazione sul sito web: www.liceomanin-cr.gov.itnella sezione Albo on line 

 

Il Dirigente Scolastico 

Responsabile Unico del Procedimento 

      

Mirelva Mondini* 

[Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993] 
 
 

 
 

 


