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Prot. n. 5541/C14                                                                                             Altavilla Silentina,  19 settembre 2017 
All'Albo sito-web 

agli atti sede 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI E 

FOTOCOPIATRICI  A.S. 2016/17" 
CIG: Z6F1FF3F5B 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO   il DPR 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
VISTO  il D.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche"; 
VISTO   il D.I. 44/2001; 
VISTO   il D.lgs. 50/2016; 
VISTA la propria determina, prot. n. 4995/C14 dell'8.09.2017, "di autorizzazione a contrarre per l'acquisto di 

cartucce e toner per stampante e fotocopiatrici";  
PREMESSO CHE  

 è stata inoltrata richiesta di preventivo, in data 8 settembre 2017, a n. 4 ditte incluse nell'Elenco 
Fornitori della scuola, prot. n. 4996/C14 dell'8.09.2017; 

 che alla scadenza del termine, fissato alle ore 10.00 del 18/09/2017, sono pervenuti n. 3 plichi delle 
Ditte di seguito elencate: 

1. TRM SISTEMI di Pizzuto Esterina & C. s.a.s. di Battipaglia (SA); 
2. LINEA UFFICIO di A. Calafiore - SALERNO; 
3. FUTUR CONSEPT di Altavilla Silentina (SA); 

 che in data 19 settembre 2017, alle ore 12.00, come previsto nella richiesta di preventivo si è 
riunita, in seduta pubblica, la commissione per la verifica della documentazione pervenuta e che, a 
seguito della verifica della documentazione amministrativa, sono state ammesse alla successiva 
fase di apertura delle buste contenenti l'offerta economica tutte le Ditte offerenti; 

 che a seguito della verifica dell'offerta economica è risultato essere il prezzo più basso, l'offerta 
presentata dalle ditte: TRM SISTEMI di Pizzuto Esterina & C. s.a.s. di Battipaglia (SA) e FUTUR 
CONSEPT di Altavilla Silentina (SA); 

 che a seguito di sorteggio è risultata assegnataria la ditta FUTUR CONSEPT di Altavilla Silentina (SA), 
che ha offerto il prezzo di € 1.159,00, come risulta dal verbale acquisito agli atti della scuola con 
prot. n. 5540/C14 del 19/09/2017; 

VERIFICATA la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e ritenuta la stessa conforme a 
 quanto richiesto; 
DATO ATTO  della regolarità della procedura; 
CONSIDERATO pertanto di poter procedere all’aggiudicazione del servizio di cui in argomento; 

DETERMINA 
1. approvare la premessa del presente provvedimento che qui si intende confermata e trascritta; 
2. approvare il verbale di gara della procedura espletata di cui in argomento, prot. n. 5540/C14 del 

19/09/2017; 
3. aggiudicare per gli effetti  la fornitura di cartucce e toner per stampanti e fotocopiatrici alla Ditta 

FUTUR CONSEPT di Altavilla Silentina (SA), con sede in Altavilla Silentina (SA) via Saverio Pipino, 
51, con codice fiscale/P. IVA 05312600652, per il prezzo offerto di € 1.159,00 
(millecentocinquantanove/00) IVA inclusa.  

4. inoltrare alla ditta aggiudicataria relativa comunicazione mediante PEC; 
5. pubblicare il presente provvedimento sul sito-web dell'Istituzione Scolastica, alla sezione 

"Amministrazione trasparente". 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI 
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