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Prot. n. L94L |ct4a Como, 16 aprile 2015
Inviata tramite e-mail a tutte le ditte in índirizzo

-Ditta MR PRINT
Via Volta 12
22020 Cavallasca (CO)
info@mrprint.biz

-Fabbrica dei segni cooperativa sociale
Via Baranzate,72174
22026 Novate Milanese (MI)
d ia ri @fabbricadeisegni. it

.ALBO DELL'ISTITUTO

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA dEI '. DIARIO SCOLASTICO
PERSONALIZZATA A.S. 20L5/2016" - CIG XA713086F1 .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il D. I. n.44/200L,
- VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del 25 marzo 2015;
- VISTA la determina del Dirigente Scolastico n. L706/CL4 del2/O4120L5;
- VISTE le prescrizioni indicate nella lettera di invito del 2 aprile 2015, con procedura selettiva
ai sensi dell'aft. 125 commi 4-9 e 11 del D.lgs 163/2006;
- PRESO ATTO che alla data del 14 aprile 2015 alle ore 13.00, termine per la presentazione
delle offefte, sono pervenute n, 2 offefte delle seguenti Ditte:
1) DITTA Fabbrica dei segni coop. Soc. di Novate Milanese (MI)
2) DITTA MR Print di Cavallasca (CO)
- PRESO ATTO del verbale della Commissione Tecnica che ha valutato le offefte pervenute;
- RILEVATO che la fornitura sarà aggiudicata alla ditta secondo il metodo dell'offerta del prezzo
più basso;

DETERMINA

I'aggiudicazione provvisoria della gara per la fornitura del "Diario scolastico personalizzato a.s.
20L5/2016" alla Ditta Mr Print di Cavallasca per l'importo unitario di € 4,27 iva inclusa.
Avverso il provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla
data di pubblicazione. Trascorso tale termine, l'atto, esaminati eventuali reclami e dopo le
opportune verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara da pafte dell'aggiudicatario, diventa
definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR entro 60 giorni o
con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in
"autotutela".
Il presente atto viene pubblicato sul sito


