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ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  SAN FELICE  SUL PANARO
Viale Martri della Libeerà,  �5� –  4�038 San Felice sul Panaro (Mo)

C.M. MOIC81900N – C.F. 82003010368 – Tel. 053583768 – Fax 053585243
moic8�900n@isàruzione.ià–moic8�900n@pec.isàruzione.ià–www.icsanfelice.edu.ià

San Felice sul Panaro

All’albo on line
Alla Ditta Bassi Gianfranco srl  
Ai membri Commissione :
Zerbini Marenzi Giuseppina DSGA – Presidente 
Bocchi Catia  A.A.  – membro
Regoli Nicoletta A.A.  – membro e verbalizzante 

AVVISO DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 
50/2016  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FULL SERVICE 
CIGZ3A2E60CC9

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO
• che con determina dirigenziale,  prot.n.   2935   del   19-9-2020  veniva indetta  la  procedura aperta  per
l’affidamento del servizio  noleggio fotocopiatrici formula full service  , ai sensi dell’art. 60  comma 2 lett. a)
del D. Lgs 50/2016;
• che con successiva disposizione del Dirigente Scolastico, prot. 3780 del 24-10-2020 , venivano nominati i
componenti della Commissione di gara, come sopra elencati, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 77 del
D.Lgvo 18/4/2016, n. 50 ( nuovo codice dei contratti);
 che, in conformità a quanto previsto nella citata determina a contrarre, è stato predisposto avviso di indizione
di  gara a procedura aperta ai  sensi  dell’art.  60 del  D. lgs.  50/2016 finalizzata all’affidamento del  servizio
noleggio fotocopiatrici full service  dalla data di sottoscrizione del contratto per la durata di anni tre ( 3 )  ;
 che l’amministrazione si  è riservata  la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta purchè valida e giudicata congrua ;

    che il Criterio di aggiudicazione è stabilito nel prezzo più basso in quanto il servizio offerto presenta 
caratteristiche standardizzate ;

• che entro il termine ivi stabilito del 24-10-2020  ore 12.00,  è  pervenuta n. 1 domanda di partecipazione alla
gara da parte della ditta  :

  DITTA  BASSI GIANFRANCO SRL    acquisita agli atti con prot.  3757  del  23-10-2020 ; 
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che è avvenuta l’apertura  buste  in seduta pubblica il  26 OTTOBRE  2020 ore 12.00 per  verifica 
documentazione amministrativa;
che è avvenuta in seduta pubblica l’apertura offerta economica il  26 OTTOBRE 2020   e che nella 
medesima seduta si è aggiudicata provvisoriamente l’appalto la Ditta Bassi Gianfranco srl  ;
VISTA  la delibera  nr.  31/2020      del Consiglio di Istituto acquisita ai sensi dell’art.  del D.I. 129/2018 in 
quanto la convenzione ha durata pluriennale ( anni 3 ) dalla data di sottoscrizione el contratto ;

DETERMINA 

Di proporre l’aggiudicazione del servizio   noleggio fotocopiatrici pacchetto full service  alla Ditta Bassi 
Gianfranco srl  alle condizioni riportate nell’offerta presentata  valutate dalla Commissione all’uopo 
nominata .
L’aggiudicazione diventerà efficace nei confronti della Ditta  ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti 
dichiarati in sede di  presentazione dell’offerta .

Il Dirigente Scolastico
Maria Paola Maini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005,  
                                                                                                           il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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