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Avviso Pubblico N. 6/2018 ODS “Interventi  per  l’innalzamento       dei  livelli   di  istruzione della popolazione scolastica 

siciliana” 

Leggo al quadrato
2

 Progetto: "SCUOLA AMICA - CANTIERI DEL SAPERE" 

Approvato con DDG n. 6974 del 6/12/2018 
quarta edizione Piano d'Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia Settore Istruzione 

 

Codice CUP: B95E19000080001 - CIP: SI_1_22031 
 

 

Oggetto: Determina n. 19/2020 affidamento diretto previa consultazione di mercato, ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, tramite richiesta di preventivi, per l’acquisizione di 

strumenti laboratorio teatrale Lotto 3 I.C. De Amicis, con aggiudicazione mediante criterio del 

prezzo più basso.  CIG: 8152641C2C 
 

 

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.3 CIG: 8152641C2C; 

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi del paragrafo 4 avente ad oggetto 

“L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 

euro” delle linee guida ANAC n. 4 recentemente aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 

del 10 luglio 2019, mediante la richiesta di preventivo a 3 ditte operanti nel settore, volta a 

selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica;   

VISTE   le offerte pervenute ed effettuata la relativa comparazione; 

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

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 definitiva per la fornitura relativa alla gara; 

Tutto ciò premesso 

DECRETA 

 

l’aggiudicazione della gara alla Ditta MAX LUX ITALIA con sede a Enna P. iva 00507030864, per un 

importo pari a €.6.900,00 iva inclusa.  
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”. 

      

          Firmato digitalmente 
      Il Dirigente Scolastico Reggente 

        Prof.ssa Anna Luigia MARMO 
 

 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico 
originale firmato digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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