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Spett.le Ditta “Le terrecotte del sole S.r.l.” 

leterrecottedelsole@yahoo.it 
 

Spett.le Ditta “Forni De Marco S.r.l.” 
fornidemarco@fornidemarco.it 

 

Area Pubblicità Legale 

 Amministrazione trasparente 

Sito web – Area “Leggo al quadrato²” 

Atti Scuola 

 

Oggetto: DETERMINA N. 3/2020 - PO FSE Sicilia 2014-2020 -AVVISO PUBBLICO N. 6/2018 ODS 

Leggo al quadrato² Progetto: "SCUOLA AMICA - CANTIERI DEL SAPERE" - Decreto di 

aggiudicazione provvisoria relativa alla gara n. 7640295.   

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la determina dirigenziale a contrarre n. 23 prot. n. 3645 del 20/12/2019, gara n. 7640295 relativa 

all’acquisto di attrezzature nell’ambito del progetto in rete “Leggo al quadrato² - Scuola Amica 

Cantieri del Sapere” Avviso pubblico n. 6/2018 Lotto n. 6 CIG: 8152733819; 

VISTO il verbale della Commissione di gara n. 1 del 09/01/2020 costituente parte integrante e sostanziale 

del presente atto e la proposta di aggiudicazione ivi contenuta in favore della Ditta “Le 

Terrecotte del sole S.r.l”, p. Iva 03321470837 con sede a Santo Stefano di Camastra  (ME) in 

C.da Calcarella Passo Giardino; 

VISTO il criterio di aggiudicazione del servizio in parola coincidente con l’offerta più bassa; 

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere 

ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. L.vo 50/2016, in combinato con l’art. 33, comma 1 del 

medesimo decreto, si procede all’aggiudicazione provvisoria per la fornitura relativa alla gara; 

VISTO il D. L.vo n. 50/2016; 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

in via provvisoria, l’aggiudicazione della gara alla Ditta “Le Terrecotte del sole S.r.l”, per un importo 

totale, comprensivo di IVA, pari a € 5.079,70 

Il presente provvedimento è pubblicato al sito web https://www.circolovaccalluzzo.edu.it  nella sezione 

Area Pubblicità Legale, Amministrazione trasparente e Area “Leggo al quadrato”. 

Avverso la presente sarà possibile esperire reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.  

Trascorso il suddetto termine, se non pervengono reclami sarà effettuata l’aggiudicazione definitiva. 

  

          Firmato digitlmente 
      Il Dirigente Scolastico Reggente 

        Prof.ssa Anna Luigia MARMO 
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