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DISPOSITIVO DI AGGIUDICAZIONE 

 

 
 

PER IL SERVIZIO DI “Noleggio n. 5 fotocopiatrici dal 01 OTTOBRE 2018 AL 30 

SETTEMBRE 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto   l’art. 34 del D.I. 44/2001; 

Visto  il D.Lgs. 163/2006; 

Vista  la determina del Dirigente Scolastico prot. 5972/06-10 del 14-09-2018; 

Considerato che questa Istituzione Scolastica deve procedere alla stipula del contratto per 

l’affidamento del servizio di Noleggio fotocopiatori per i docenti e la segreteria , dal 

01/10/2018 al 30/09/2021; 

Visto  il CIG generato Z7F24E2F35; 

Visto  il bando di gara prot. 5979/06-10 del 14-09-2018 per l’Affidamento del servizio di 

noleggio per n. 5 fotocopiatori; 

Visto il termine di apertura delle buste per l’affidamento del servizio di noleggio fissato 

alle ore 11,00 del 25/09/2018; 

Vista la nomina da parte del D.S. della commissione giudicatrice per la valutazione delle 

offerte, prot. 6194/06-10 del 24/09/2018; 

Visto  che come criterio di aggiudicazione è stato individuato quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006; 

Viste  le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicati; 

Esaminato il verbale della Commissione Tecnica, prot. 6250/06-10 del 25/09/10; 

Esaminato  il prospetto comparativo allegato al verbale e la proposta della Commissione, di 

aggiudicazione alla Ditta Bieffe di CT; 

Viste  le autocertificazioni rese dal rappresentante legale della suddetta ditta in applicazione 

dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006; 

Accertata la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in 

capo al soggetto aggiudicatario; 

 

DETERMINA 

 

- L’AGGIUDICAZIONE dell’affidamento del servizio di “Noleggio per n. 5 fotocopiatori” 

alla Bieffe di Catania, alle condizioni di cui alla lettera di invito, del Capitolato tecnico e 

dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario. 

- La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione dello stesso, previa notifica del 

presente atto ai sensi dell’art. 79 D.Lgs. 163/2006. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia Roccaro 
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