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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico

- I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.
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EmeilPEC: csis028006(g).pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - criterio del minor prezzo
(gara fuori MERA) C.I.G.: Z562BD7385

Oggetto: Determina aggiudicazione servizio di fotocopiatura mediante comodato d' uso
con clausola "cum onere del solo costo copia" di n° 10 macchine fotocopiatirici - procedura
negoziata sotto soglia, ai sensi dell'ari 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 - criterio di
affidamento: con il criterio del minor prezzo.
Prot. .&5.&M. del O*:.9Z:.£$•**>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Richiamata la determinazione a contrattare n. 201 del 13/01/2020, con la quale SI è
dato corso ad una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'ari 36, comma 2 lett. b)
del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all'acquisizione del servizio di fotocopiatura mediante
comodato d' uso con clausola "cum onere del solo costo copia" di n° 10 macchine
fotocopiatirici;
- Richiamata la lettera di invito Prot. n° 268/C14 del 15/01/2020
- Visti gli articoli:
- 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto:
- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi
interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'ari 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione
trasparente;
- Richiamato il vigente Regolamento del Consiglio di Istituto in tema di "Attività negoziale"
per la disciplina dei contratti;
- Dato atto che, in conformità al verbale accluso alla proposta di aggiudicazione del
Dsga prot. n. 620 del 31/01/2020, che si intendono formalmente approvati, nel rispetto
dei termini di scadenza fissati dalla Lettera d'invito di gara:

• hanno presentato offerta le seguenti ditte:
VEMAR SAS
CALIO' INFORMATICA
CHIANELLO COPIERS;

• CHE I citati operatori economici sono stati ammessi alla fase successiva
riguardante l'esame delle offerte;
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Oggetto: Determina aggiudicazione servizio di fotocopiatura mediante comodato d' uso
con clausola "cum onere del solo costo copia" di n° 10 macchine fotocopiatirici - procedura
negoziata sotto soglia, ai sensi dell'ari 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 - criterio di
affidamento: con il criterio del minor prezzo.
Prot. &&.d.^... del .&:.9*:.&>%°....

• Che dall' esame delle offerte I' attribuzione dei punteggi ha visto il seguente ordine
di graduatoria:

offerente

CALIO1

INFORMATICA

VEMAR SAS

CHIANELLOCOPIERS

prezzo offerto

bn

0,0128

0,013

0,015

prezzo offerto

col

0,1
0,13

0,13

punteggio

b/n

98

96,49

83,63

punteggio

colore

2

1,54

1,54

totale

punteggio

100

98,03

85,17

• Che l'offerta del concorrente CALIO' INFORMATICA è risultata la più conveniente
perché il suddetto operatore economico risulta disponibile ad eseguire il servizio al
minor prezzo;

- Dato atto che il servizio è stato registrato con CIG Z562BD7385;
- Considerato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto
nessuna somma viene riconosciuta all'operatore economico a tale titolo, né è stato
predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
- Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio;

D E T E R M I N A

1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del
presente atto;
2) Di approvare e far propri i verbali citati in parte narrativa E LA PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE D EL Dsga prot. 620 del 31/01/2020;
3) Di dare atto che sono IN CORSO i controlli sul possesso dei requisiti generali, di
idoneità professionale, economico-finanziaria e tecnico-professionale sull'operatore
economico primo classificato CALIO' INFORMATICA SRL CON SEDE IN RENDE (CS);
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Oggetto: Determina aggiudicazione servizio di fotocopiatura mediante comodato d' uso
con clausola "cum onere del solo costo copia" di n° 10 macchine fotocopiatirici - procedura
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4) Di affidare, per quanto descritto in parte narrativa, il servizio IN OGGETTO alla ditta
CALIO' INFORMATICA SRL;
5) Di dare atto che col presente provvedimento si adempie a quanto precedentemente
stabilito con la determinazione a contrarre n. 201 del 13/01/2020;
6) Di impegnare a favore della ditta CALIO' INFORMATICA SRL la somma
PREVENTIVATA DI €. 3.900,00 ANNUI, IVA ESCLUSA, con imputazione al capitolo
funzionamento amministrativo;
7) Di precisare che il servizio è PLURIENNNALE, CON INIZIO DAL 01/04/2020 E CHE
verrà erogato dall'operatore aggiudicatario dell'appalto entro il termine di 3 anni dalla
stipula del contratto,
8) Di dare atto che le obbigazioni di cui alla presente determinazione, saranno
perfezionate ed esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2020;
9) Di dare atto che il contratto verrà sottoscritto mediante documento il cui facsimile è già
stato accettato e sottoscritto dal fornitore in sede di presentazione delle Offerte ALLA
PRESENZA DEL DSGA NEL TERMINE DI 30 GG DALLA PRESENTE;
10) Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nei termini
e con le modalità stabilite dal suddetto articolo, nella sezione "Amministrazione
trasparente", all'indirizzo https://www.iiscetraro. edu.it/adeguamenti-normativi/trasparenza/67-
bandi-di-gara-e-contratti.html con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

Gli OOEE invitati e quelli che hanno partecipato possono presentare ricorso nel termine di
15 g.g. dalla data della presente determinazione ali' indirizzo pec del Resp. Istruttoria
Filippo D'Ambrosio (filippo.dambrosio-1966@pec.it) e ali' indirizzo pec della Stazione
appaltante (csis028006@pec.istruzione.it).

II Diri
Prof. Gr
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